Domenica 14 ottobre 2018

Papa Paolo VI santo!
CON L’ANSPI A ROMA
L'ANSPI, l'Associazione nazionale San Paolo Italia per
gli Oratori e Circoli Giovanili, è stata fondata nel 1963
durante gli anni del Concilio Vaticano II recependone
le istanze di rinnovamento particolarmente nel
campo dell'educazione. Tra i suoi sostenitori c’era
Giovanni Battista Montini, contemporaneamente
eletto papa con il nome di Paolo VI: in sintonia con la
scelta di questo nome è stata decisa l'intestazione
dell'associazione all'apostolo Paolo.

Programma
• Ritrovo alle ore 01:30 a Reggio nell’Emilia presso il
parcheggio del Tribunale (via A. Paterlini), partenza per
Roma in pullman GT con sosta lungo il percorso.
• Arrivo a Roma previsto per le ore 7:00, ingresso in Piazza
San Pietro per la Celebrazione Eucaristica presieduta da
Sua Santità Papa Francesco per la canonizzazione di Paolo
VI insieme ad altri beati.
• Ore 10:00 S. Messa. Dopo la messa, pranzo e tempo liberi.
• 15:00 partenza per il rientro con sosta intermedia e arrivo a Reggio Emilia previsto in serata intorno alle ore 21:00.
L’organizzazione si riserva la possibilità e facoltà di modificare il programma o annullare l’iniziativa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 45,00
La quota e la prenotazione comprendono:

 viaggio di andata e ritorno con bus GT – pass per l’ingresso in Piazza san Pietro per la S. Messa del Papa
 tasse, percentuali di servizio e assicurazione medica-bagaglio
 assicurazione compresa nel tesseramento ANSPI (polizza infortuni: ramo 31 numero 21225; polizza responsabilità civile per
danni verso terzi: ramo 32 numero 2489 con Cattolica Assicurazioni)
La quota non comprende:
Tesseramento ANSPI 2018, pasti, mance, spese personali e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei 54 posti con saldo quota in unica soluzione (che, in caso di eventuale
rinuncia o mancata partecipazione, non potrà essere restituita salvo sostituzione con altro partecipante)
presso la segreteria del comitato zonale ANSPI in via Ruggero da Vezzano, 16 a Canali di Reggio Emilia
Telefono 0522 518474 Fax 0522 015074 e-mail segreteria@anspi.re.it
La quota può essere versata con contanti o assegno oppure con bonifico bancario (nella causale, indicare i
nominativi): Codice Iban IT28 R053 8712 8000 0000 0005 482 intestato a COMITATO PROVINCIALE ANSPI

Viaggio riservato a tesserati ANSPI

Assicurazione:

Organizzazione
del viaggio:

