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PRESENTAZIONE 

 

Il 10 Maggio 2014 Papa Francesco incontra la Scuola. 

Sarà un grande incontro che si inserisce nel cammino del decennio pastorale 

in corso “Educare alla vita buona del Vangelo”. 

Una tappa fondamentale è stato il laboratorio nazionale “La Chiesa per la 

Scuola” (3-4 maggio 2013). 

Da tale incontro è nata una proposta articolata per animare il territorio, incon-

trare le autorità scolastiche, sensibilizzare la pastorale parrocchiale per ren-

derla più attenta al servizio alla Scuola. 

Nell’attesa di ascoltarlo direttamente, partiamo dalle parole di Papa France-

sco agli studenti:  

“Cari ragazzi, se adesso vi facessi la domanda: perché andate a scuola, 

che cosa mi rispondereste? Probabilmente ci sarebbero molte risposte 

secondo la sensibilità di ciascuno. Ma penso che si potrebbe riassume-

re il tutto dicendo che la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si 

cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e ma-

turi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita. Come vi 

aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta non solo nello sviluppare la vostra 

intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte le componenti del-

la vostra personalità”. 

 

 

 

 

Con questo spirito ci prepariamo al grande incontro in Piazza S.Pietro al 

quale sono chiamati studenti, docenti e genitori dei Centri di Formazione 

Professionale e di tutta la Scuola, paritaria e statale, di ogni ordine e 

grado. 

 



Proposta A - 1 giorno: 
 

PROGRAMMA di massima 

 

1° GIORNO - Sabato 10  MAGGIO 2014 

Prima mattina: partenza in pullman dai cortili del Seminario di Vicenza 

(entrata da via Rodolfi, di fronte all’ospedale) in direzione Roma con soste 

lungo il percorso. 

Pranzo LIBERO. 
 
Pomeriggio: partecipazione all’incontro con Papa Francesco in Piazza San 
Pietro. 
 
Tardo pomeriggio, partenza per il rientro. 
 
Cena LIBERA lungo il rientro 
 
Arrivo in nottata. 
 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE E INFORMAZIONI 

Quota: Euro 50,00 (con minimo 45 paganti) 

ISCRIZIONI: Euro 50,00 entro il 22/01/2014 
 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman da Vicenza e ritorno, quota 
di iscrizione, assicurazione medica. 

NON COMPRENDE: i pasti e le bevande; polizza annullamento viaggio; 
extra di natura personale; tutto quanto non specificato nella quota com-
prende. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ISCRIZIONE: Carta d’identità in 

corso di validità; codice fiscale; per i minori autorizzazione dei genitori 

 

ALTRE INFORMAZIONI: Portare con sé la tessera sanitaria 

 



Proposta B - 2 giorni: 
PROGRAMMA di massima 

1° GIORNO - Sabato 10  MAGGIO 2014 

Prima mattina: partenza in pullman dai cortili del Seminario di Vicenza (entrata da 
via Rodolfi, di fronte all’ospedale) in direzione Roma con soste lungo il percorso. 

Pranzo LIBERO. 

Pomeriggio: partecipazione all’incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro. 

Sistemazione presso l’alloggio. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO - Domenica 11  MAGGIO 2014 

Mattina: visita guidata a San Giovani in Laterano, alla Scala Santa e a San Paolo 
fuori le mura; S.Messa. 

Pranzo LIBERO. 

Partenza per il rientro con soste lungo il percorso. 

Cena LIBERA e Arrivo in serata. 
 

NOTE TECNICHE E INFORMAZIONI 
 

Quote (con minimo 45 paganti):   

• Adulti in camere doppie Euro 130,00 (posti limitati) 

• Adulti in camere singole Euro 150,00 (disponibilità da verificare) 

• Ragazzi in camere multiple Euro 120,00  

 

ISCRIZIONI E ACCONTO: Euro 50,00 entro il 22/01/2014 

SALDO: entro il 15/03/2014 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman da Vicenza e ritorno, sistemazione 
in istituto religioso/casa per ferie in camere triple/quadruple con servizi privati, tratta-
mento di mezza pensione bevande incluse (acqua), visite come da programma, ac-
compagnatore, tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio. 

 

NON COMPRENDE: pranzo del giorno di andata; pranzo e cena del giorno di 
rientro; bevande oltre quelle previste; polizza annullamento viaggio; extra di natu-
ra personale; ingressi; tutto quanto non specificato nella quota comprende. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ISCRIZIONE: Carta d’identità in corso di 

validità; codice fiscale; per i minori autorizzazione dei genitori 

 

ALTRE INFORMAZIONI: portare con sé la tessera sanitaria 

 

 


