9-11 febbraio 2018
RITMI di PACE

CORTONA
e dintorni... in monastero, per chi vuole camminare fuori e... dentro

Un fine settimana di riposo e di tranquillità. Numero limitato di posti.

Cortona - Le Celle di San Francesco

Programma
Venerdì 9 febbraio
ore 14-30-15.00
ore 17.00-18.00
ore 19.30
Sabato 10 febbraio
ore 7.00-8.00
ore 8.30-9.00

ore 19.30

comunque primo pomeriggio, partenza da Roma
arrivo a Cortona e sistemazione
cena insieme in monastero, serata libera
momento di silenzio e colazione libera in monastero
IL CAMMINO DI ANNIBALE - Lago Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.
Visita al Centro di Documentazione sulla battaglia del Trasimeno e Annibale (*)
Pranzo libero.
cena insieme in monastero e serata libera

Domenica 11 febbraio
ore 7.00-8.30
momento di silenzio e colazione in monastero
ore 8.30
camminata nei dintorni di Cortona - Le Celle di San Francesco (*)
ore 12.30
pranzo insieme in monastero
ore 17.00 (circa)
partenza da Cortona con arrivo a Roma in serata (Blocco traffico fino alle 20.30)
Note e Costi:
Alloggeremo e pranzeremo presso il monastero di clausura delle Clarisse di Cortona.
(*) Le proposte delle camminate e delle visite saranno definite in base alle condizioni metereologiche.
Consigliato abbigliamento da trekking adeguato
Quota a persona: € 165 compreso il trasporto con pullmino a noleggio se completo con 9 persone.

informazioni e adesioni: Guglielmo 338.5424801
NOTE e LIBERATORIA. La partecipazione alle camminate è gratuita, non ci sono costi di iscrizione esclusi gli eventuali costi dei trasporti pubblici e/o privati ed eventuali pernottamenti. Si presume
che la salute di chi partecipa sia compatibile con la camminata. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema si salute, infortunio o altro, derivante dalla partecipazione alla camminata.
Ogni partecipante che aderisce al programma proposto, dichiara formalmente di avere preso visione di queste note e di aderire liberamente alle proposte.
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