VENERDI’ 29 OTTOBRE
Ore 22.00 Ritrovo presso piazza Medford dietro al tribunale
>> Distribuzione gadget
>> Divisione sui bus secondo il settore di appartenenza:
BUS da 80: ragazzi dell’ACR + EDUCATORI (gruppo Nutella)
BUS da 64: GIOVANISSIMI + EDUCATORI (gruppo Barolo)
BUS da 64: GIOVANISSIMI + EDUCATORI (gruppo Tartufo)

Partiamo indossando
gli indumenti comodi
ed adatti alla giornata
di sabato.

Ore 23.00 partenza direzione Roma – San Pietro: salvo imprevisti non sono previste fermate intermedie e
soste: i bus prenotati sono gran turismo tra i più recenti e comodi della categoria e sarà possibile
usufruire dei servizi igienici; potrebbe essere utile un cuscino

SABATO 30 OTTOBRE
Ore 8.00 ingresso in piazza San Pietro – il gruppo rimane unito come Diocesi di Alba
Ore 9.30 animazione in piazza
Ore 11.00 incontro con il Santo Padre Benedetto XVI
Ore 12.00 partenza e divisione in due gruppi con direzione Piazza di Siena (ACR) e Piazza del Popolo
(GIOVANISSIMI). Durante il tragitto sosta per il pranzo (al sacco NON compreso nella quota) in via
della Conciliazione
FESTA ACR: gemellaggi, più gioco, più amici, musica con l’ACR Band
FESTA GIOVANISSIMI: c’è di più negli altri, nel mondo, in Gesù, animazione band Suoni Fuori le Mura
e la partecipazione di Simona Atzori, ballerina e pittrice italiana, Cesare Prandelli, allenatore della
nazionale italiana di calcio, Luca Zingaretti, attore italiano, Pietro Napolano, cantante dei pQuadro,
classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2007, don Luigi Ciotti, sacerdote italiano molto attivo nella lotta contro la mafia, fondatore dell'Associazione Libera
Ore 14.30 inizio dell’animazione in piazza di Siena e piazza del Popolo
Ore 17.30 circa conclusione e partenza verso CASA AC-ALBA: Casa Generale suore Paoline (PDDM) di via Portuense, 741
Ore 20.00 sistemazione e cena (compresa nella quota) tutti insieme
Ore 21.30 serata di festa insieme “Senza Alba non c’è tramonto”
Ore 23.00 preghiera e pernottamento;

DOMENICA 31 OTTOBRE
Ore 8.00 Sveglia e colazione (compresa nella quota);
Ore 9.30 Santa Messa insieme a CASA AC-ALBA
Ore 11.00 Bagagli e partenze: ACR direzione casa; GIOVANISSIMI: visita di Roma – san Paolo fuori le Mura;Isola
tiberina, Piazza Navona, Panteon, Palazzo Chigi, Parlamento, Quirinale, Fontana di Trevi, Altare della
Patria, Campidoglio, Colosseo, Fori imperiali, San Giovanni in Laterano;
Ore 13.00 Pranzo al sacco fornito alla partenza (compreso nella quota)
Ore 19.00 Cena libera a carico dei partecipanti (NON compresa nella quota)
Ore 22.00 Arrivo previsto dell’ACR in piazza Medford dietro il tribunale

LUNEDì 1 NOVEMBRE
Ore 7.00 Arrivo previsto dei
GIOVANISSIMI in piazza Medford

ZAINO AC
è lo zaino di sopravvivenza da avere con sé durante la giornata,
dovrà quindi essere comodo e leggero.
Dovrà contenere

città;
>> l’occorrente indispensabile per la giornata di sabato e domenica in
>> documento d’identità, tessera sanitaria, tessera dell’AC,
>> maglione, k-way, ombrello,
>> macchina fotografica,
>> pranzo al sacco del sabato, bottiglia d’acqua,
>> kit pellegrino (pass ingresso in San Pietro, foulard, cappello, poncho);
la cena della domeni>> raccomandiamo di non portare somme di denaro sproporzionate (solo
ca non è compresa nella quota) e oggetti di valore;

ZAINO NOTTE:
è consigliabile portare un secondo zaino con l’occorrente per il
pernottamento e gli effetti personali. Questo zaino rimarrà sul bus
tutto il sabato per poi essere scaricato la sera per la notte.
Dovrà contenere

>> sacco a pelo e materassino (ricordiamo che dormiremo a terra)
>> cuscino
>> necessario per la pulizia personale
>> asciugamano
>> pigiama
>> ciabatte

Per altre informazioni, dettagli, chiarimenti:

www.acalba.it - info@acalba.it
Michael: 339 2248882 - Max: 389 8151424 - Maurizio: 338 2026946

