
 

 

PELLEGRINAGGIO GIOVANI 

11-14 ottobre 2012  

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE  

 

PROGRAMMA 

 

11 ottobre Milano – Verderio inf.  

Partecipazione alla veglia presso la basilica di S. Ambrogio. Al termine partenza a 

piedi verso la stazione p.ta Garibaldi. Treno delle 22.31 con arrivo a Paderno 

d’Adda– Robbiate previsto per le 23.06). Trasferimento a piedi (2km) presso 

l’oratorio di Verderio inf. dove alloggeremo. 

 

12 ottobre Verderio inf. - Bergamo  

Ore 8.30: S. Messa. Partenza a piedi per Sotto il Monte (km 9) dove incontreremo 

Mons. Loris Capovilla (segretario di Giovanni XXIII). Pranzo e ripresa del cammino 

nel primo pomeriggio per Bergamo (km 17). Arrivo e pernottamento presso il 

patronato S. Vincenzo. Cena e a seguire incontro con Enzo Pagani. 

 

13 ottobre Bergamo – Gussago (BS) 

Ore 8.00: S. Messa. Partenza con il treno delle ore 9.07 per Brescia dove 

incontreremo i giovani di AC della diocesi di Brescia; con loro proseguiamo alla 

volta di Gussago (km 9). Alle ore 15.00 incontreremo Mons. Luigi Bettazzi (testimone 

del concilio). Ore 19.00: vespero e tempo di silenzio e riflessione personale. Cena e 

serata in condivisione.    

 

14 ottobre Gussago – Concesio – Milano 

Ore 8.00: lodi. Partenza a piedi per Concesio (km 10). Ore 11.30: S. Messa. Pranzo e 

a seguire incontro con Giselda Adornato (studiosa di Paolo VI). Conclusione per le 

ore 16.30 e trasferimento in bus alla stazione di Brescia (per chi lo desidera). 

 

 

Il ritrovo è previsto per le ore 20.00 del giorno 11 ottobre a Milano presso la basilica 

di S.Ambrogio.   

Per il rientro, previsto il 14 ottobre, ognuno si organizzerà autonomamente. E’ 

possibile utilizzare il bus da Concesio a Brescia e da lì un treno per Milano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cosa occorre portare: 

 zaino da spalla (no trolley), scarpe da tennis robuste, qualche abito 

pesante;  

 materassino e sacco a pelo;  

 borraccia; 

 k-way o “poncho” ;  

 ciabatte infradito; 

 asciugamano e occorrente per l'igiene personale; 

 documento di identità e tessera sanitaria  (eventuale lista delle allergie note 

da consegnare ai responsabili al momento della partenza).  

 

 

La quota di partecipazione comprende vitto, alloggio, spostamenti e 

assicurazione. Non comprende invece il viaggio di ritorno. 

 

La quota può essere versata all’atto dell’iscrizione presso la segreteria dell’Azione 

Cattolica oppure tramite bonifico bancario al conto Azione Cattolica intestato a 

Azione Cattolica ambrosiana con il seguente IBAN IT 14L0521601631000000070603 , 

causale “pellegrinaggio giovani – nome e cognome del partecipante”.  

 

Responsabili presenti durante il viaggio e loro contatti  

• Lara Colnago – 333.1266862  

• don Luca Ciotti – 339.4530248 

 

Modalità di iscrizione e di partecipazione 

Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo settori@azionecattolicamilano.it una 

email con i propri dati personali, la ricevuta del bonifico e la modalità di 

partecipazione entro il giorno 7 ottobre. 

Diverse sono le possibilità di partecipazione al pellegrinaggio: 

- dall’11 al 14 ottobre:      Euro 50,00 

- dal 12 sera (dopo cena) al 14 ottobre:   Euro 40,00 

- dal 13 pomeriggio (a Gussago) al 14 ottobre:  Euro 30,00 

- il giorno 14 ottobre:      Euro 15,00 
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