
Dettagli proposta viaggio ad Assisi  

per i ragazzi delle medie 

10-11-12 aprile 2023 

 

Scopo e destinatari della proposta 

 

Lo scopo del viaggio è di far vivere un’esperienza bella ai ragazzi delle medie (classi 2009-2010-

2011) alla scoperta della figura di S. Francesco e S. Chiara e della bellezza di stare insieme. 

È una proposta integrata nel cammino di catechismo per le medie e specificatamente cristiana. 

Un punto di forza è l’organizzazione diocesana: ci saranno dei momenti in cui saremo insieme a 

centinaia di altri ragazzi di tutta Brescia. Questo può aiutare a rendersi conto che la Chiesa è 

grande e che non siamo soli a camminare. 

E poi… ci si diverte un mondo! 

 

Programma e costi 

 

Il programma dettagliato lo si trova nella locandina allegata e comprende: visita a La Verna, 

visita di Assisi e luoghi francescani, incontro con frati/suore, S. Messa, momenti liberi e di 

svago. 

Il viaggio costa €220 e comprende quasi tutto, come indicato in locandina. Restano esclusi i 

pasti indicati come “pranzo al sacco” o “pranzo libero”. 

In fase di iscrizione è necessario versare un acconto di €50 non rimborsabile. 

 

Accompagnatori e momenti liberi 

 

I ragazzi saranno accompagnati da don Daniel ed alcuni catechisti.  

Potrebbero esserci dei momenti liberi in cui i ragazzi potranno girare per Assisi per dei brevi 

momenti non accompagnati (non da soli, ma in piccoli gruppi). è un’opportunità per loro per 

scoprirsi autonomi e responsabili. Gli accompagnatori saranno sempre reperibili e i momenti 

liberi saranno solo ad Assisi alta che è piccola e tranquilla. 

 

Scuola 

 

Il 10 e 11 aprile sono compresi nei giorni di vacanza scolastica per le festività pasquali. Il 12 aprile 

è invece un giorno scolastico. La Parrocchia avvertirà la Dirigente dell’IC Gargnano di questo 

fatto.  

In ogni caso servirà la giustifica del genitore per il giorno di assenza. 

Riteniamo che saltare un giorno scolastico per vivere un’esperienza che è di fede ma anche 

formativa e culturale non vada a discapito del percorso scolastico complessivo. 

 

 

 

 



 

Iscrizione, acconto, pagamento, scadenze 

 

 È necessario iscriversi entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Lo si può fare nei 

seguenti modi: 

➢ Consegnando il modulo di iscrizione compilato e firmato e l’acconto di €50 a un 

catechista, al don o al bar dell’oratorio di Maderno o Toscolano. (Non spaventatevi della 

parte scritta in piccolo, robe legali. Importante è il modulo dati).  

➢ Consegnando in busta chiusa, nome e cognome, data di nascita e età e l’acconto di €50 

a un catechista, al don o al bar dell’oratorio di Maderno o Toscolano. Sarà possibile 

consegnare in seguito il modulo di iscrizione completo. 

 

 

 È necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e firmato entro e non 

oltre il 5 marzo 2023. Lo si può fare consegnandolo a un catechista, al don o al bar 

dell’oratorio di Maderno o Toscolano. Se è stato consegnato in fase di iscrizione non serve 

consegnarlo di nuovo! 

 

 

È necessario saldare la quota rimanente (€170) entro e non oltre il 5 marzo 2023. 

Lo si può fare: 

➢ Consegnando i contanti in busta chiusa a catechista, don, bar con scritto Assisi – nome 

e cognome oppure 

➢ Con bonifico bancario intestato a: Oratorio Parrocchia S. Andrea Apostolo 

IBAN: IT90 N030 6955 3111 0000 0004383 

Causale: Quota Assisi – Nome e Cognome ragazzo/a 

 

Cosa portare? 

 

È presto per elenco completo, verranno dati dettagli.  

In linea di massima:  

✓ Copia di un documento di identità e tessera sanitaria, in corso di validità; 

✓ Abbigliamento comodo (si cammina!), cappellino, Kway o simili, borraccia; 

✓ Necessario per 3 giorni e 2 notti fuori casa (saremo alloggiati in albergo); 

✓ Soldi personali per il “pranzo libero” e per eventuali souvenirs, gelatino, cose varie. 

Quanti soldi è a discrezione della famiglia. Ci sentiamo di consigliare almeno €50. 

 

Più avanti fisseremo una riunione per i genitori per eventuali questioni e domande, per 

conoscere gli accompagnatori, dettagli più specifici, ecc… 

 

Grazie! 


