“Questo sole che dà luce e
scalda il volo dei gabbiani
ti dice non dormire
oggi hai il mondo nella mani.
Non lasciarti trascinare
dalle facili correnti
guida tu la tua canoa
tra gli scogli dei torrenti.”

Carissimi Lupetti, Lupette, Guide, Esploratori, Scolte, Rover e famiglie!!!
Anche quest’anno è giunto il momento di iniziare a giocare insieme la nostra avventura.
Lo faremo accompagnando chi di noi salterà con curiosità e coraggio verso una nuova branca e
accogliendo con gioia nel nostro gruppo chi, per la prima volta, inizierà l’avventura dello
scoutismo. Prepariamoci dunque per la nostra

USCITA DEI PASSAGGI - 12 e 13 ottobre 2019
A MONTECCHIO PRECALCINO - PARCO DI VILLA DA SCHIO CITA
Via San Rocco, 16
SABATO 12 OTTOBRE
14:45 Ritrovo a San Paolo in bicicletta (possibilmente, muniti di caschetto)

DOMENICA 13 OTTOBRE
9:30 Arrivo genitori (invitiamo chi lo desidera a raggiungerci in bicicletta, garantiamo la presenza
dei capi per il rientro dei ragazzi in bici dopo la conclusione).
Accoglienza dei nuovi entranti in gruppo e di tutti i genitori.
10.00 Celebrazione della Santa Messa
11.00 Presentazione degli staff e cerimonia di ingresso nel gruppo dei nuovi cuccioli, degli
esploratori, delle guide e Noviziato.
12:30 Pranzo (ogni famiglia provvederà per sé). È gradita la preparazione di dolci e/o caffè
(formato thermos di facile distribuzione) da condividere nell'apposito angolo osteria che verrà
allestito. Invitiamo tutti a evitare plastiche usa e getta.
14:30 Conclusione e partenza in bici per il rientro.
16:00 Arrivo a San Paolo.
I lupetti dormiranno all’interno, gli altri in tenda: sono comunque necessari per tutti sacco a pelo e
stuoino. Ricordiamo di portare torcia elettrica, gamella, posate, bicchiere e borraccia.
La quota di partecipazione è di € 5 (comprende i costi di alloggio, merenda, cena e colazione).
Vi aspettiamo come sempre numerosi e, in caso di assenza, chiediamo di avvisare i vostri capi
entro giovedì 10 ottobre.
La Comunità dei Capi
AGESCI Vicenza 11

