
 

 
          21 -25 Luglio 2016 
          pernottamento  presso: 

      Centro - S. Maria delle Grazie 
 
 

 

         
 

             

 come arrivare:  
 
In auto: Autostrada Roma - Reggio Calabria  e 
uscita a Tarsia Nord e poi raggiungere la 106 
direzione Rossano   
 
Aereo: da Milano, Roma, Palermo, Catania… 
per Lamezia Terme e poi con navetta a 
Rossano   
 
Autobus: collegamenti  giornalieri con ditte: 
Simet o Scura da Palermo, Catania, Roma, 
Perugia, Firenze..   
 
 
N.B. 

- fateci sapere con quale mezzo arrivate e nei    
  limiti del possibile vi veniamo a prendere. 
  

 

 

 

 

 
 QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE: 
 

   € 150,00 (per chi viene da fuori) 
   €   60,00 (per i residenti) 
 

 La quota è comprensiva di vitto, alloggio, 
  materiali  e  quota  d’iscrizione. 
  Se si desiderano lenzuola e asciugamani 
  alla quota occorre AGGIUNGERE  la 
  somma di euro 5,00. 
   La quota NON COMPRENDE 

  il costo del viaggio. 

   Quota d’iscrizione: € 20,00 
  Da versare entro il 30 giugno 2016                
  (non rimborsabile) 
 

   Credito Formativo 
   Verrà rilasciato un attestato di  
   partecipazione ai fini del Credito 
   Formatico 
            

             Porta con te 

     Scarponi 

     Quaderno degli appunti 

     Il tuo strumento musicale 

     Dolci tipici della tua città    
        …e tanta voglia di camminare 

         e fare esperienze nuove. 

  
                 Per  Informazioni 

                Vitalba Sorrentino 

                0983/ 512139         
                Cell. 339 7007997 

                Anna Caputo  

                Cell. 3287510560  

 

         
  

                     

                      
 

                        

 

 

                                   
 

                
              

 

        

 

 

 

      
 

       Rossano  Calabro                 
      21-25  Luglio  

 

Estate 2016 

 

Istituzione Teresiana 

Un cammino… insieme…  

passo dopo passo… a tre 

direzioni:  dentro di sé,  

fuori di sé, sopra di sé. 



             Rossano                                                 
Una opportunità per… ascoltare  la     

voce della natura e scoprire che…            

è  possibile guardare con occhi nuovi… 

- la natura:  mare, montagna, boschi, 
campagna, f iumi, ruscelli… per 
imparare ad osservare,  ascoltare 
rispettare, custodire… 
 

- l’arte :  chiese, palazzi, musei… per aprire 
il cuore  e  la mente al  bello,    alla  
poesia, alla vita interiore,  alla 
contemplazione… 

 

- le tradizioni: feste, tradizioni popolari, 
leggende, f ilastrocche, proverbi,  cant i 
d’amore…. ,  prodott i t ipici… 

 
… e allo stesso tempo 

 

- fare esperienza di :   fraternità,  
amicizia, condivisone, scoperta 
dell’altro …  
 

 

  

       Programma 

   Giovedì sera  21 /07/2016  

     (arrivi, sistemazione, cena,    

       momento di accoglienza) 

 

    
 

     Venerdì 22/07/2016 

- Viste guidata al “ Patirion” 

- Escursione e Trekking ai Giganti 

del Cozzo 

- Pranzo a sacco 

- Torrente  Colognati  

- Silenzio, ascolto della NATURA  

- Cena, risonanze, canti e musica 

 

 

        
 

                                                                    

              

                                                                                                           
      Sabato 23/07/2016 

- Visita al Centro Storico 
 (Cattedrale, Museo diocesano, Chiesa        

   di San Marco…. ) 

- Pranzo (in città) 

- Pomeriggio al mare  

- Celebrazione Eucaristica  
(chi lo desidera ) 

- Pizza /Passeggio / Gelato… 
 

      Domenica 24/07/2016 

- Visita al Museo Amarelli  

- Visita ad un frantoio/Agriturismo  

- Pranzo tipico (chef per un giorno) 

- Riposo e  Video 
( momento di riflessione) 

- Cena e festa 
 

     Lunedì 25/7/2016  

- Partenze 

                            
                 

   


