
Comune di Vicenza
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie

Casa per la Pace

Domenica 9 ottobre 2016
Marcia Perugia-Assisi

per la pace e la fraternità

VIENI ANCHE TU !
Basta stragi! Fermiamo le guerre!

“La pace è un diritto umano fondamentale della persona”
VICENZA CITTÀ PER LA PACE

L’Assessorato alla Comunità e alle famiglie, in collaborazione con gli Amici della Casa
per la Pace, organizza un pullman per partecipare alla Marcia Perugia-Assisi

NOTIZIE  ORGANIZZATIVE

GIORNO DI PARTENZA Domenica 9 ottobre  2016  ore 01,00
LUOGO DI PARTENZA DEL PULLMAN Parcheggio  incrocio rotatoria di Viale C. Goldoni  con  G.  Carducci

(a fianco del campo di atletica leggera G. Peraro di Vicenza- zona piscine)
RITORNO PREVISTO Domenica 9 ottobre  ore 23.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25
QUOTA RIDOTTA (per minori , studenti, richiedenti asilo, disoccupati e volontari del servizio civile) € 18
REFERENTE ORGANIZZATIVO: Casa per la Pace
ISCRIZIONI Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 30 settembre inviando una
mail a: casaperlapace@gmail.com .

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il percorso completo della Marcia (fino alla Rocca di Assisi ) è di 23 Km. Fino a S. Maria degli Angeli km 18). Il
pullman scaricherà i partecipanti a Perugia (centro storico).
Per facilitare la partecipazione di quanti hanno difficoltà motorie o bambini al seguito, su richiesta, è previsto il
loro trasporto a S. Maria degli Angeli dove possono fare un percorso breve fino alla Basilica di S. Francesco (3,6
Km). Per il ritorno a Vicenza, il ritrovo di tutti i partecipanti è a S. Maria degli Angeli, al parcheggio dei pullman,
ore 16.30.

Per ulteriori informazioni e per versare la quota di iscrizione o l'acconto di conferma (10 €),
contattare:
Casa per la Pace (Via Porto Godi 2 – Vicenza tel. 0444.327395 (da Lunedì a venerdì, ore 10-13).
Contatti rapidi: Cell.: 335 8403422 (Giovanni), 333 3410606 (Giancarlo), 348 0980039 (Luciano).

Modulo di ISCRIZIONE
Dati da comunicare (in caso di iscrizione)  a casaperlapace@gmail.com

Cognome: Nome:
Indirizzo/città: Mail:
Tel./cell............................
Altre persone al seguito:


