Percorreremo insieme un tratto del
Sentiero Frassati della Val d Ayas :
un modo semplice per parlare di santità
e camminare, con il beato Piergiorgio,
sui sentieri delle beatitudini,
verso l’alto sulla montagna della vita.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Programma
6,30
partenza in BUS da PC (parcheggio stadio –via Gorra)
10,00
arrivo a St. Jacques ; salita verso Resy lungo il sentiero Frassati
pranzo a Resy, visita del Rifugio e dei dintorni
14,30
partenza per Fiery lungo il sentiero Frassati
16,00
S. MESSA a Fiery presso la casa frequentata da Frassati
Saranno presenti anche amici dell’AC di altre diocesi e gruppi
vicini a Frassati
17,30
discesa verso S. Jacques
18,30
partenza e rientro a PC in serata

0523 338686 ORE UFFICIO

Un’occasione
visitare
3335327002
CELL. Aper
RESY

le case di Resy che i nostri raEMAIL
gazziazionecattolicapiace@libero.it
dopo pochi giorni abiteranno con le proposte estive
dell’Azione Cattolica Diocesana.

Percorreremo insieme un tratto del
Sentiero Frassati della Val d Ayas :
un modo semplice per parlare di santità
e camminare, con il beato Piergiorgio,
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Un’occasione per visitare le case di Resy che i nostri ragazzi dopo pochi giorni abiteranno con le proposte estive
dell’Azione Cattolica Diocesana.

Costo della giornata bus e pranzo a Resy 35 € 28 € giovani under 30 – 20 € bambini
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6,30
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AZIONE CATTOLICA PIACENZA BOBBIO
www.acpiace.net

IN CAMMINO
SUL SENTIERO FRASSATI
Domenica 3 luglio 2016
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
0523 338686 ORE UFFICIO
3335327002 CELL. A RESY

Fiery e Resy
(Val d’AYAS)

EMAIL azionecattolicapiace@libero.it
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