
Proposta per Animatori Cre, Adolescenti e Giovani 

SICILIA 
Dal 25 luglio al 2 agosto 2022 

  
L’Unità Pastorale di San Pellegrino ha programmato dal 25 luglio al 2 agosto 2022 un’uscita fraterna, 
culturale, artistica, spirituale per le ragazze e i ragazzi Animatori del Cre 2022, per adolescenti e 
giovani. 
 

QUANDO: Lunedì 25 luglio  
PARTENZA: ritrovo e partenza ore 5.30 dal piazzale del Mercato  
DOVE: in SICILIA (Vedi Locandina sui siti e sul notiziario) 
RIENTRO: nel tardo pomeriggio di martedì 2 agosto 
- Portare lenzuola, federa e occorrente per una settimana 

 

PROGRAMMA:  
 Ci recheremo a Palermo per conoscere la città e farci un’idea delle sue luci e delle sue ombre. In 
modo particolare rifletteremo sulla realtà dell’antimafia concentrandoci sulle figure dei Giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e sulla testimonianza del Beato Pino Puglisi (a Brancaccio). 
Visiteremo anche i luoghi. Visiteremo Cefalù, faremo tappa al Duomo di Monreale, con i suoi 
splendidi mosaici, faremo tappa a Erice, Trapani e scenderemo alla Valle dei Templi. Avremo tempo 
per rilassarci in spiaggia e per immergersi nelle acque limpidi del mare di Sicilia.  
 

COSTO: 400,00 € (comprensivo di tutto) 
COSA COMPRENDE:  
- Trasporto pullman per tutto il viaggio e per i trasferimenti  
- Traghetto andata e ritorno in poltrona  
- Alloggio presso il Convento dei Cappuccini Madonna della Catena di Termini Imerese (la struttura 

è stata riconvertita per accoglienza gruppi) con trattamento di mezza pensione e il pranzo del 
primo e dell’ultimo giorno  

- Utilizzo spazi interni ed esterni della struttura ospitante  
- Guide e alcuni ingressi  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZZAZIONE (da consegnare entro il 28 aprile in segreteria) 
 

 

Io sottoscritto______________________________________________________________ 
 

Genitore di ________________________ nato il ______________  a ________________ 
  

Cellulare genitore ________________ Cellulare ragazzo/a _________________________ 
 

Intendo iscrivere mia figlia/mio figlio al viaggio in Sicilia dopo Il Cre. 
Confermo che mia figlia/mio figlio è munito di green pass. 
 

Allego la quota di anticipo di 100,00 € (la quota a saldo sarà di 400,00 €). 
 

Data __________________  Firma__________________________________ 


