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Eccoci! Siamo pronti per l’evento che, come ogni anno, dà il “VIA!” ufficiale alle attività del
nostro Gruppo. Ci sarà chi “passa” e ci sarà chi “resta”… comunque sarà per tutti
un’occasione per incontrarsi, giocare e festeggiare insieme la “partenza” delle attività di
quest’ anno!!!
E’ quindi con grande gioia che vi invitiamo alla

FESTA DEI PASSAGGI 2019
che si svolgerà nei giorni 5 e 6 ottobre
alla Casa Salesiana Sacro Cuore di Albarè (VR)
Notizie logistiche ed organizzative:
RITROVO PER TUTTI: ore 15.00 di sabato 5 ottobre davanti alla chiesa di
S. Croce
ANDATA: in autobus tutti insieme
DORMIRE: Scout, Guide, Rover e Scolte dormiranno in tenda (serve il solito
equipaggiamento da campo). Le Coccinelle dormiranno all’interno della casa:
ci sono i letti e serve quindi portarsi il copri materasso ed il sacco a pelo.
Ricordarsi la torcia elettrica (per tutti).
S. MESSA: domenica pomeriggio ore 15.00 con i genitori

CIBARIE: Cena al sacco per tutti; colazione e primo piatto caldo del pranzo di
domenica forniti dalla Comunità “Shalom” della Villa (portarsi tazza, piatto o
gavetta, posate, ecc..), secondo al sacco.

QUOTA: 20 euro

FINE USCITA: domenica 6, aspettiamo i genitori alla Casa Salesiana (Loc.
Villa Albarè, 9 - vedi piantina allegata) alle 14.30 per continuare la festa
insieme; prevediamo di chiudere per le 16.30.
Si ritornerà a casa con le auto dei genitori.

Vi aspettiamo tutti!!!!!
La Comunità Capi Verona 6
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Casa Salesiana Istituto Sacro Cuore
Villa Albarè, 9 – Costermano (VR)
Come raggiungere la casa Salesiana
Per autostrada: si esce al casello di AFFI/LAGO DI GARDA SUD della A22 del Brennero e si segue
l'indicazione per il Lago di Garda/Bardolino/Garda/San Zeno di Montagna.
Passato il paese di AFFI, si lascia sulla sinistra il monte MOSCAL e a destra la zona industriale di Affi,
per incontrare a sinistra un'indicazione in nero su cartello bianco: "CASA SACRO CUORE”.
Prendere la stradina asfaltata che inizia a salire verso la collina e dopo un gruppo di case in
località PERTICA e due tornanti si arriva in una piazzola dominata dalla facciata della Chiesa di Santa
Croce, alla cui sinistra si trova il cancello di entrata della Casa
Per altre strade: provenendo dalla direzione di AFFI si seguono le indicazioni date sopra. Provenendo
da BARDOLINO o da COSTERMANO si giunge al semaforo di ALBARÈ: si prosegue in direzione di
AFFI e dopo un centinaio di metri a destra un cartello scritto in nero su fondo bianco indica la
direzione della Casa Sacro Cuore. Dopo un chilometro la strada, asfaltata ma stretta, svolta a destra
dopo un capitello e passa per la PERTICA, da cui si prosegue come indicato sopra.
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