
FRATERNITA’ SCOUT ALPE/ADRIA
Scambio della Luce – Sabato 17/12/2011  Klagenfurt – Santuario di St. George

Programma:
Ore 5 partenza da Dueville con il pullman. Soste a Padova “La Guizza” (ore 6) e a San Donà di 
Piave, uscita dall’autostrada (ore 7) per raccogliere le persone. Arrivo previsto ore 10,30/11
Dalle  ore  9  alle  ore  11 è  prevista  una  colazione  per  i  partecipanti.  Sarà  allestita  una  mostra 
fotografica per celebrare i 10 anni dello Scambio della Luce.
Ore 12,30 Benvenuto ufficiale da parte delle autorità.
Ore 13 Santa Messa nella chiesa del Santuario di San Giorgio.
Ore 14,30 Pranzo: sarà servito un piatto di goulash con bibita. Per il resto ognuno provveda per se.
Ore 16 Cerchio finale e chiusura dell’evento.  Rientro previsto ore 22/23.
Costi: € 20,00 per il viaggio. € 15 per la partecipazione. Totale € 35 a persona.
E’ obbligatorio il versamento della caparra di € 20,00 entro il  giorno 6 Dicembre   tramite 
“postepay 4023 6006 0548 2027”intestato a Saccardo Anna Maria – Schio. Dopo aver eseguito il 
versamento comunicare i nominativi degli iscritti via mail a:annamariasaccardo@hotmail.com.
Resta inteso che se non si raggiunge quota 40 partecipanti non si farà il pullman.
L’arrivo della Luce tramite treno sarà effettuato sabato 10 Dicembre. Per ulteriori informazioni  
consultare il sito “luce-betlemme@yahoogroups.com

FRATERNITA’ SCOUT ALPE/ADRIA – Scambio della Luce – Sabato 17/12/2011 a 
Klagenfurt – Santuario di St. George

Programma:
Ore 5 partenza da Dueville con il pullman. Soste a Padova “La Guizza” (ore 6) e a San Donà di 
Piave, uscita dall’autostrada (ore 7) per raccogliere le persone. Arrivo previsto ore 10,30/11
Dalle  ore  9  alle  ore  11 è  prevista  una  colazione  per  i  partecipanti.  Sarà  allestita  una  mostra 
fotografica per celebrare i 10 anni dello Scambio della Luce.
Ore 12,30 Benvenuto ufficiale da parte delle autorità.
Ore 13 Santa Messa nella chiesa del Santuario di San Giorgio.
Ore 14,30 Pranzo: sarà servito un piatto di goulash con bibita. Per il resto ognuno provveda per se.
Ore 16 Cerchio finale e chiusura dell’evento.  Rientro previsto ore 22/23.
Costi: € 20,00 per il viaggio. € 15 per la partecipazione. Totale € 35 a persona.
E’ obbligatorio il versamento della caparra di € 20,00 entro il  giorno 6 Dicembre   tramite 
“postepay 4023 6006 0548 2027”intestato a Saccardo Anna Maria – Schio. Dopo aver eseguito il 
versamento comunicare i nominativi degli iscritti via mail a:annamariasaccardo@hotmail.com.
Resta inteso che se non si raggiunge quota 40 partecipanti non si farà il pullman.
L’arrivo della Luce tramite treno sarà effettuato sabato 10 Dicembre. Per ulteriori informazioni  
consultare il sito “luce-betlemme@yahoogroups.com
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