Comunità Pastorale Spirito Santo

Pastorale Giovanile

Ciao ragazzi! Dopo varie ricerche riguardo la possibile meta per la vacanza estiva, siamo
giunti ad alcune conclusioni che qui vi presentiamo.

SPAGNA
"L'Andalusia... amore mille e una storia”
il periodo: dal 6 al 16 agosto;
la sistemazione in bungalow da 4 a 6 posti, formula autogestione; il costo dell’alloggio è
previsto in euro 150/200 circa;
il viaggio: diverse modalità: dal minibus di 9 posti al volo aereo (dipende dai costi che vorrai
affrontare); per chi sceglie il viaggio in minibus ci sarà una sosta nel viaggio di andata
(Pamplona) e nel viaggio di ritorno (Lourdes); il viaggio in minibus è quantificabile in euro
150/200 circa;
il costo totale preventivato (per chi sceglie il viaggio in minibus) è di euro 350,00 - 400,00
circa; a questo dovrai aggiungere il vitto che sarà a tua discrezione;
Vi chiediamo di segnalare su Sansone entro giovedì 1 marzo la vostra intenzione a partecipare alla
vacanza, in modo da poter effettuare scelte più mirate anche in base al numero di partecipanti.

Nella sezione opzione dovrai indicare SPAGNA
www.lagora.net - email: coadiutore@lagora.net
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ITALIA
"La costa Ionica, culla di una civiltà”
il periodo: dal 6 al 16 agosto; dentro questo periodo si potrà valutare un minimo di 7 giorni ed
un massimo di 10.

la sistemazione in villini con formula autogestione; il costo dell’alloggio è previsto in euro
160 al massimo per 7 giorni;
il viaggio: diverse modalità: dall’autobus di linea (con viaggio notturno, del costo di euro
75,00 per andata e ritorno) al minibus di 9 posti o all’auto (del costo di euro 90,00);
il costo totale preventivato è di euro 235,00 - 250,00 al massimo; a questo dovrai aggiungere il
vitto che sarà a tua discrezione;
Vi chiediamo di segnalare su Sansone entro giovedì 1 marzo la vostra intenzione a partecipare alla
vacanza, in modo da poter effettuare scelte più mirate anche in base al numero di partecipanti.

Nella sezione opzione dovrai indicare ITALIA - IONIO
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