
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna – Tel. 051 342101 Fax 051 301027 ccp. 19568401 e-mail: santantoniodisavena@fastwebnet.it 

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 – SS: TRINITÀ  
 

SABATO 29 
- Ore 16,00: S. Messa  con il  matrimonio di Francesca Fantuz e Marco Giovanardi. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia con i bimbi di II e III elementare che concludono 
così l’anno catechistico.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

DOMENICA 30 – Ss. TRINITÀ 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: Seconda Comunione dei nostri 44 bimbi; 11,30; 18,30 

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

 

Letture della Parola di Dio 
 
 

- Ore 10,00-15,00: Biciclettata di tutti i ragazzi delle medie (Dopo Cresima)  al Farneto: all’arrivo giochi, S. 
Messa, grigliata preparata dai papà. 
 

LUNEDÌ 31 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario Gruppo dello Spirito Santo. 
 

Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la 
famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle 
famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. 
Torniamo a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, 
utilizzando ancora questa forma di preghiera. 
 

Ore 20,45: S. Rosario, recitato lungo le strade  

Raduno: nel piazzale/cortile della  signora Pierina Via 
dell’Argine, 29, con il canto del Salve Regina. La recita del 
Rosario si svolgerà secondo il seguente itinerario: 

 

1) Pilastrino: benedizione e  Primo Mistero della Luce 
2) Famiglia Cipriani - Via Verde, 12 
3) Famiglia Pentelico- Via Turchese,3  
4) Famiglia Conticelli - Largo Molina,4  
5) Famiglia Cavina - Via Vermiglia,13  
6) Famiglia Margiotta - giardinetto Via Bondi - Vizzani  

7) Famiglia. - Via Triachini, 24 
8) Famiglia  Manfredini - Via Venturoli, 45 
9) Famiglia Nanetti – Via Venturoli, 14 
10) Nel giardino della parrocchia presso il nuovo 
Pilastrino 
11) In Chiesa litanie e benedizione finale. 
 

Pilastrino all’interno del cortile-parco della parrocchia dedicato alla famiglia 

Il Pilastrino dedicato alla Famiglia,  contiene  un’icona in ceramica,  donata dai coniugi Isani che sono i 
promotori,  insieme ad altri parrocchiani, di questa realizzazione. Questa icona offre al nostro sguardo e propone 
alla nostra preghiera l’immagine di Maria-Giuseppe e Gesù. Il S. Rosario, l’Ave Maria, le soste e gli sguardi che 
saranno rivolti a questa immagine che rappresenta la Sacra Famiglia ci riporteranno con la preghiera e i desideri 
profondi di bene verso le nostre famiglie lieti o tristi, ben unite o divise, ma tutte amate appassionatamente da 
Dio che ha voluto la famiglia e si rivela nella vita dalle coppie-sposi quale sua immagine e somiglianza. Da 
questa icona reale di vita, trova origine e sviluppo la grande famiglia della Chiesa e della comunità parrocchiale.  

Grazie a voi tutti!                                                                  N.B: al termine piccolo buffet di festa. 
 

Pr 8,22-31 Sal 8 
Rm 5,1-5 Gv 16,12-15 



MARTEDÌ 1 GIUGNO 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

 - Ore 19,00-19,40: Lettori, Accoliti, Diaconi e Presbiteri della parrocchia hanno pensato 
di avviare una nuova iniziativa centrata sulle Sacre Scritture: ogni martedì in 
parrocchia, preceduta alle ore 18,45 dalla recita dei Vespri in Chiesa, alle ore 19,00, ci 
troviamo per un momento di riflessione comune sui testi biblici della liturgia della 
domenica successiva. L’incontro, previsto di una durata di 40 minuti, è aperto a tutti 
coloro che desiderano parteciparvi. 
 

MERCOLEDÌ 2 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

GIOVEDÌ 3 – CORPUS DOMINI - CITTÀ 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
- Ore 18,00-23,00: Confessioni. 

Celebrazioni per la Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 
- Ore 20,30: Piazza Maggiore S. Messa presieduta da S. Em. Card. Carlo Caffarra. 
- Ore 21,15: Processione – Via dell’Archiginnasio, Via Farini, Via D’Azeglio, Piazza 
Maggiore e benedizione dal sagrato della Basilica di San Petronio. 
 

VENERDÌ 4 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario del  gruppo S. Pio da Pietrelcina a seguire  S. Messa ore 16,45. 
 

 

S. Antonio for Africa!!!S. Antonio for Africa!!!S. Antonio for Africa!!!S. Antonio for Africa!!!    
Venerdì 4 giugno ore 19,00 cena presso i locali della parrocchia 

Si richiede la prenotazione presso la segreteria parrocchiale entro martedì 1 giugno 
(da lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 oppure dalle 16,30 alle 19,00)  

(Euro 15,00 adulti e Euro 5,00 bambini dai 3 ai 10 anni) 
Il ricavato della cena sarà destinato ai bambini dell’orfanotrofio  
della Casa della Carità e all’asilo di Usokami-Iringa (Tanzania). 

 

 

- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del Dormitorio 
di Via del Lazzaretto. Occorre qualche altro volontario, ed anche qualche persona che si impegni a donare 
per due venerdì al mese del condimento di ragù (Kg. 2), portandolo presso la cucina delle feste o in 
segreteria. Chi si offre, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). Un gruppo di giovani e giovanissimi va 

in stazione a portare cibo e a dare compagnia ai senza dimora e ai clochard. Chi volesse unirsi a 
noi.…venga! Si parte alle ore 21  dopo una sosta in Chiesa. 
 

SABATO 5 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  

- Ore 15,45: don Renzo Bonetti  sarà tra noi.  
 

DOMENICA 6 GIUGNO – Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30(Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 7: Oggi ha inizio ESTATE RAGAZZI con la S. Messa delle ore 8,00 

e lancio dell’ E.R. alle ore 8,45. 
 

- L’ammontare della raccolta effettuata, domenica 23 maggio, tra i bimbi di prima comunione è stata di 

euro 800,73 suddivise secondo le intenzioni: per i ragazzi che hanno difficoltà a partecipare al campo di 
Estate Ragazzi e per i bimbi poveri di Usokami e Iringa assistiti da don Enrico Faggioli e dalla Papa 
Giovanni XXIII di don Oreste Benzi in Tanzania. 

Gn 14,18-20 Sal 109 
1Cor 11,23-26 Lc 9,11b-17 



a lotteria organizzata da Elisabetta e Massimo Bernardi durante la festa per il 
25° del loro matrimonio ha “fruttato” € 1.190 che sono stati suddivisi tra la 
parrocchia e il Centro 21. 

Betta e Max ringraziano tutti quanti hanno partecipato. 
 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ - 17 – 26 Settembre 2010 

Chiunque abbia voglia di CANTARE, BALLARE o RECITARE può presentarsi in 
parrocchia sempre la domenica alle 17,30 fino a giugno compreso, per riprendere a 
settembre. L'invito è rivolto a tutti: mamme, papà, giovani, giovanissimi e ragazzi (a 
partire dalla prima media). Cerchiamo gente volonterosa che abbia voglia di prendersi 
un impegno, divertendosi. Vi aspettiamo!!! 
 

 

COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO    

Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie 
“mandate” dal parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 
Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 

 
 

Carissimi, 
 già il primo anno ci furono devoluti Euro 12. 364,64, nel 2007 
14.499,73 e  nel 2008 Euro 16.244,54. Anche quest’anno, nella 

dichiarazione dei redditi, c’è la possibilità di scegliere di destinare il 

5 per mille dell’Irpef alle Associazioni di volontariato Onlus. Il 
criterio adottato è lo stesso dell’8 per mille (che resta comunque in 
vigore) e non vi è alcun onere da sostenere per il contribuente. La nostra Associazione ha bisogno 
di questo sostegno per continuare a migliorare l’efficacia delle iniziative a favore di chi è meno 
fortunato. Se credete nei nostri progetti, potete essere partecipi in ciò che facciamo semplicemente 
firmando nell’apposito riquadro del vostro modello 730 (oppure CUD o Unico) e scrivendo nello 

spazio preposto il codice fiscale (91223160374) dell’Associazione Albero di Cirene. 
Non dimenticate d’informare parenti e amici: 5 per mille a favore dell’Albero di Cirene, una firma 
che a te non costa nulla ma che dà molto a chi si trova in difficoltà. Perinformazioni: 
WWW.alberodicirene.org Vi siamo grati per la vostra partecipazione.  
 

Il presidente.                                                                                                                    Don Mario Zacchini 
 

 

L 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
LUNEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.15 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 



ALBERO DI CIRENE PROGETTO NON SEI SOLA  
ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE: PERCHE’? 

 

Nel corso della nostra esperienza come volontari impegnati in questo progetto, abbiamo cominciato a 
sentire necessaria un’attività di sensibilizzazione, al fine di dare voce a queste ragazze (spesso nostre 
coetanee) che abbiamo la fortuna di incontrare settimanalmente e che il più delle volte vengono percepite 
dalla gente come un problema di degrado e di insicurezza. Lo scopo di questa attività non è tanto quello 
di pubblicizzare il nostro operato, bensì di far luce sulla realtà spesso ignorata che fa da scenario ai nostri 
incontri con le ragazze in strada: perciò ci siamo proposti di descriverla alla popolazione della nostra città, 
avendo come punto di partenza, proprio le persone a cui volta per volta ci rivolgiamo e cercando di 
elaborare un incontro il più possibile personalizzato in base alle loro esigenze. Non proponiamo infatti 
incontri “preconfezionati”, ma proviamo a costruire un dialogo con le persone con cui ci troviamo a 
parlare: la visione di un fenomeno da parte di una classe di studenti delle superiori è differente rispetto a 
quella di un gruppo parrocchiale e ancora di più rispetto a quella di un pubblico di adulti; pertanto 
cerchiamo di focalizzare il dibattito sugli argomenti che i nostri interlocutori sentono più vicini. 
Ci sono tanti aspetti sui quali proviamo ad aiutare le persone a riflettere: i motivi per cui le ragazze si 
trovano in questa condizione e perché è tanto difficile uscirne, il senso del nostro incontrarle, la loro 
dignità spesso svuotata da tanti pregiudizi ed etichette. 

 

Incontri anno 2010: 
- Gruppo giovani della parrocchia di Sant'Antonio di Savena 
- Gruppo giovani della parrocchia di Idice 
- Classe IV superiore dell’istituto alberghiero di Casalecchio all’ interno del progetto  “Percorsi di Pace” 
- Gruppo I e II superiore della parrocchia Sacra Famiglia 
- A Zola Predosa, partecipazione a un incontro organizzato dai giovani della parrocchia per un progetto della 
Regione Emilia Romagna 
 

Incontri anno 2009: 
- Assemblea d’Istituto dell’I.T.C. Mattei presso il Circolo ARCI di San Lazzaro marzo 
- Incontro presso il Liceo scientifico L. Da Vinci di Casalecchio di Reno all’ interno del progetto  “Percorsi di 
Pace” marzo 
- Gruppo giovani di II superiore della parrocchia Cuore Immacolato di Maria marzo 
- Comunità parrocchiale di San Mamante di Medicina giugno 
- Incontro interparrocchiale a Le Budrie ottobre 
- Gruppo di III-IV superiore della parrocchia di Sant’Antonio di Savena novembre 
 

Partecipazione a manifestazioni promosse dal VOLABO:  
Presso i giardini Margherita di Bologna per la festa di tutte le associazioni di volontariato della 
provincia settembre09 
Presso il Centro di Villa Bernaroli (Quart. Borgo Panigale) settembre09 
 
 

Partecipazione al Convegno “RESPONSABILITA’, CONOSCENZA E GIUSTIZIA, VEDI ALLA VOCE 
INTEGRAZIONE”, tenutosi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna in 
collaborazione con il “Gruppo Abele” di Torino gennaio09. 
Mostra fotografica presso la parrocchia di Sant’Antonio di Savena, durante la festa dell’associazione, curata 
dal fotografo Vittorio Valentini, collaboratore del giornale web “Bandiera Gialla” settembre09. 
Banchetto di sensibilizzazione nel Comune di Casalecchio di Reno, nell’ambito della manifestazione 
promossa dall’associazione “Casalecchio Insieme Onlus” ottobre09. 
 
 

A questi gruppi abbiamo presentato l’associazione e i suoi rami e dato qualche elemento conoscitivo sul 
fenomeno della tratta e della prostituzione, soprattutto in merito al viaggio che le ragazze provenienti 
dall’Africa devono affrontare, al debito che contraggono per essere costrette a prostituirsi, alla loro vita in 
strada, alle loro speranze (tradite) e ai loro desideri… Le reazioni che abbiamo avuto da parte dei nostri 
interlocutori sono state differenti; tutti molto stupiti, la maggior parte increduli, qualcuno dubbioso sulla 
possibilità che si possa incontrare, anche così vicino a noi, situazioni tanto tragiche e violente. 
Siamo pertanto convinti che portando la nostra piccola esperienza, possiamo aiutare la gente a guardare 
queste ragazze con uno sguardo più attento e nel nostro piccolo contribuire alla formazione di una città più 
sensibile, accogliente e umana. 

 

Per informazioni e contatti: nonseisola.sensibilizzazione@hotmail.it 



 

PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI SAVENA 

Via Massarenti, 59 - 40138 - BOLOGNA 

Tel. 051/342101- Fax 051/301027 

E-mail santantoniodisavena@fastwebnet.it 
 

Attività Estive 2010 
 

 

 

 

 

CENTRO D’ASCOLTO: 

Arriva l’estate. Anche i volontari del Centro d’Ascolto hanno diversi programmi per il 
mese di Giugno; volendo tenere aperto comunque il servizio di ascolto del martedì e 
giovedì mattina (dalle ore 9,30-11,00), chiediamo la disponibilità ad essere presenti almeno 
una mattina la settimana per il mese di Giugno. 
Paola e Ivana daranno le spiegazioni necessarie. Telefonare 051/305108  
 

7 - 26 Giugno - Estate Ragazzi:. 
  

24 – 31 Luglio Campo Giovani a Sessa Aurunca (Cs) 
  

26 Luglio 7 Agosto Scout Reparto 
  

26 Luglio – 14 Agosto Iringa-Tanzania una quindicina di persone. 
  

28 Luglio 4 Agosto Scout Lupetti a Casalecchio dei Conti. 
  

29 Luglio – 22 Agosto Ifakara-Iringa- Tanzania una dozzina di persone. 
  

Inizio metà Agosto Moldavia-Romania una decina di persone con Enrico Bellodi. 
  

Inizio-metà Agosto Albania una decina di persone con Tonino. 
  

16 - 22 Agosto  Campo Famiglie  a Isolaccia di Valdidentro.  
  

21 -28 Agosto Campo Famiglie giovani ai monti Sibillini con don Mario. 
  

22 – 30 Agosto  II media a Oltre il Colle (Bergamo) con i loro Educatori. 
  

22 – 30 Agosto I sup.  a S. Egidio di Cortona – Arezzo, con i loro Educatori. 
  

23 – 31 Agosto II sup. a Monte Sole, con i loro Educatori.  
  

23 – 31 Agosto II sup. Campo semi-itinerante a Monte Sole. 
  

24 – 31 Agosto III sup. all’Aquila con Diba e Irene. 
  

29 Agosto – 6 Settembre III media a S. Silvestro con i loro Educatori. 
  

30 Agosto – 7 Settembre I media  al Falzarego con i loro Educatori. 
  

30 Agosto – 5 Settembre Campo Cresima a Trasasso con altre parrocchie. 
  

1 Settembre – 5 Settembre IV elementare mini campo-scuola a Campeggio con i loro catechisti. 
  

17- 26 Settembre Festa della Comunità. 



 

CAMPO FAMIGLIE “Senior” 2010 
Il soggiorno andrà da lunedì 16 a domenica 22 agosto 2010. 

Per la vacanza in montagna delle famiglie abbiamo scelto quest’anno la Valtellina. 
 

L’Alta Valtellina si colloca nel cuore delle Alpi Retiche, al confine tra Italia, 
Svizzera e Austria. 
La zona può contare sul territorio protetto del Parco Nazionale dello Stelvio e su 
numerose sorgenti termali, già apprezzate ai tempi dei Romani. Da visitare numerosi 
monumenti, chiese, torri, case nobiliari e musei presenti a Bormio e nelle valli che da 
essa si diramano 
Alloggeremo presso l’HOTEL NATIONAL PARK .   
L’Hotel National Park*** si trova nel comune di Valdidentro, a soli 7 km da Bormio 
e sulla strada per Livigno.  
E’ composto da 40 mini-appartamenti con servizi privati e telefono.  
Avremo a disposizione 160 posti letto. 

� Il trattamento sarà di pensione completa, con un costo giornaliero di 45 
euro a persona per gli adulti e riduzioni per bambini e ragazzi. 

L’hotel National Park è dotato di un’ampia sala (con palco, proiettore, ping pong, 
biliardo e “piscina di palline” per i bimbi), una sala -tv, il bar, il ristorante a buffet, 
ascensore e parcheggio. 
A pochi passi dall'Hotel c’è un attrezzato centro sportivo con jumping, campi da tennis, campo da basket, campo da 
calcio,pista ciclabile in direzione di Bormio. 
A pochi km troveremo gli antichi Bagni di Bormio, e le Terme di Bormio, strutture con le quali l'hotel è convenzionato. 
 

� All’iscrizione occorre versare una caparra di 100 euro a famiglia presso la Segreteria della Parrocchia. 
 

Per informazioni rivolgersi ai coniugi De Pasquale (051 302489-328 0276046) o ai coniugi Sandoni (051 454194-340 
5602077). 
 

 

Estate 2010 - Campo Famiglie Giovani  

21 - 28 Agosto (da sabato a sabato) 
 

Cari sposi, 
 il campo estivo 2010 famiglie giovani si svolgerà a Frontignano di Ussita   
(Marche - 1340 m. slm), una località nella zona nord-ovest del Parco 
Nazionale dei monti Sibillini,   in provincia di Macerata, presso l’Hotel 
Felycita. La distanza da Bologna è 340 km circa, indicativamente 3h 45’. 
 

L'albergo sarà completamente a nostra disposizione,  le 22 camere hanno 
tutte il bagno all’interno. La struttura dispone di due locali al coperto che 
utilizzeremo sia per gli incontri che per i bimbi e di una zona giochi 
all’esterno  senza passaggio di auto, con giochi, gazebo etc.   
Nei pressi dell’albergo è posta una seggiovia che può portare a quota 1.800 mt.  
Il soggiorno va dal pranzo/cena di Sabato 21 Agosto  alla colazione/pranzo di Sabato 28 Agosto. La spesa è: 

• 45 ,00 € al giorno, per adulto, pensione completa comprensiva di vino ed acqua ai pasti, 

• 50% di sconto per bambini che usufruiscono del letto in camera 

• gratuito per i bimbi sotto i 2 anni che non usano il letto dell’albergo. Per i pasti di questi ultimi da 
concordare con il gestore. 

La caparra richiesta, obbligatoria per prenotare la camera, da versare  in segreteria parrocchiale alla sig.ra 
Grazia è di 100,00 € per camera,  per poter riservare tutto l’albergo al nostro gruppo.   Il saldo della quota 
complessiva del soggiorno sarà eseguito direttamente in loco.   In caso di rinuncia od impedimento la caparra 
non sarà restituita dall’albergo. 
Chi non potesse passare in segreteria può effettuare un bonifico sul cc parrocchiale: 
Parrocchia di S. Antonio di Savena - Via Massarenti, 59 - 40138 Bologna,  presso 
UniCredit Banca - Dip. BO Massarenti C - Via Massarenti 100 - 40138 Bologna   
Iban    IT 73 S 02008 02483 000020010778, 
dandone poi comunicazione in segreteria  
(santantoniodisavena@fastwebnet.it  tel. 051 301027) 
Per informazione chiedere ai coniugi: Bandinelli  anto.gio@fastwebnet.it  
Queste sono alcune delle possibili escursioni che andremo a fare durante la 
settimana, adattando lunghezza ed itinerari in base al nostro gruppo dove saranno presenti molti bimbi.    
Durante la settimana effettueremo due escursioni per l’intera giornata, alternate, negli altri giorni,  a gite in 
mattinata con rientro in albergo per il pranzo. 


