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    Come arrivare  Programma        SABATO 12 MARZOPARTENZAore 14:30 - PONTICELLI, piazza dello stadioore 15:00 - SAN MINIATO, distributore Agip in via Tosco-Romagnolaore 16:00 circa - ARRIVO A CERTALDO E SISTEMAZIONE NELLE CAMEREore 17:00 ATTIVITÀore 19:30 CENAore 21:30 VIA CRUCISore 23:00 A NANNA !DOMENICA 13 MARZOore 07:30 SVEGLIAore 08:00 LODI E COLAZIONEore 09:30 ATTIVITÀ
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https://www.google.it/maps/dir/Ponte+a+Egola+PI/Via+S.+Martino+a+Maiano,+50052+Certaldo+FI/@43.6493989,10.8503258,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x132a71d872468151:0x91247703a192fecf!2m2!1d10.79331!2d43.6863446!1m5!1m1!1s0x132a40ef40f13e49:0x8f250aece3f7a01!2m2!1d11.0510168!2d43.5913491
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ore 13:00 PRANZOore 14:30 VALIGIEore 15:30 ATTIVITA’ E PREPARAZIONE MESSAore 16:30 S. MESSA CON I GENITORI DEI RAGAZZIore 17:30 MERENDA E PARTENZE - Ogni genitore riporta a casa i propri ragazzi (perparticolari necessità comunicarlo agli educatori)ISCRIZIONE E COSTOPer motivi logistici è necessario iscriversi entro il 5 Marzo tramite telefono ai numeri sottostantio via email all’indirizzo acr@acsanminiato.it  indicando nome, cognome, età, particolarinecessità  alimentari, n. di telefono, parrocchia diappartenenza del/la ragazzo/a. Il costo per la partecipazione al ritiro è di 35 € per gli iscritti all’Azione Cattolica, 40 € per i non iscritti. Per le famiglie che hannopiù di un ragazzo che partecipa al ritiro, la quota applicata al 2° ragazzo è di 25€. Il costo è comprensivodi viaggio di andata, vitto e alloggio.COSA PORTARESarà necessario che ciascun partecipante sia provvisto di lenzuola, federa, asciugamani,tovaglioli (anche di carta), necessario per l’igiene personale ,un quaderno e una penna per leattività previste. Non sono  necessarie coperte (al posto della lenzuola e dellafedera si può portare anche il sacco a pelo).INFORMAZIONIIl ritiro è aperto a tutti i ragazzi delle scuole medie. A seconda del numero che raggiungeremo ciorganizzeremo con le macchine e/o il pullman. La struttura ospitante si trova presso la localitàSan Martino a Maiano a Certaldo. Sul nostro sito www.acsanminiato.it potrete trovare leindicazioni per  arrivarci. Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere a acr@acsanminiato.it  ocontattare:LUCA VALENZANO 3207817363 ; DON TOMMASO BOTTI 3388971429IL RITIRO SARA’ ANNULLATO SE NON RAGGIUNGEREMO IL NUMERO SUFFICIENTE DIRAGAZZI ISCRITTI   Scarica da qui  il volantino  
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