“

“

(Marcel Proust)

Il vero viaggio non
consiste nel cercare
nuovi paesaggi, ma
nell’avere nuovi occhi.
(Marcel Proust)

Arrivati a Santiago ritireremo la Compostela,
documento ufficiale dell’avvenuto pellegrinaggio a
motivo di fede.
Da qui raggiungeremo in bus Finisterre, luogo
sull’oceano, dove gli antichi pellegrini medievali
raccoglievano sulla sue spiagge la famosa
“Conchiglia di Santiago” per testimoniare a se stessi
e dimostrare al mondo d’aver percorso per intero “Il
cammino di Santiago”. Lì assisteremo al tramonto
nel punto più estremo della costa europea e i più
“coraggiosi” potranno fare il bagno nell’Oceano.
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE:
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QUANDO: dal 29 luglio (pomeriggio) al 5 agosto (sera)
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INCONTRO INFORMATIVO: Giovedì 20 febbraio (ore 21.00 in oratorio)

INCONTRO INFORMATIVO: Giovedì 20 febbraio (ore 21.00 in oratorio)

ISCRIZIONI ENTRO (e non oltre): Martedì 26 febbraio (per permettere una prenotazione
anticipata degli ostelli e un costo accessibile del volo). POSTI LIMITATI.
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QUANTO: 280,00 € *(caparra iniziale per l’acquisto dei biglietti aerei non rimborsabile); le spese
per vitto e alloggio negli ostelli (generalmente piuttosto economiche) sono a proprio carico.
(Maggiori info saranno date ai partecipanti nell’incontro informativo).
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all’esperienza estiva “Verso Santiago De Compostela” e verso la caparra (non rimborsabile) di 280,00 €
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