
 

Il contributo di 220 € comprende 

 

 Il viaggio di A/R con pullman GT e tutti gli 

spostamenti per le varie visite indicate nel 

programma. 

 

 Il pernottamento e la cena del 29, 30 e 31 

dicembre 2018 presso il “Youth Hostel” in 

Luxembourg-City.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prima colazione del 30 e 31 dicembre 

2018 e del 1 gennaio 2019. 

 

 Il pranzo al sacco del 30 e del 31 dicembre 

2018 (restano esclusi, invece, quelli del 29 

dicembre 2018 e del 1 gennaio2019). 

 

 Il biglietto di ingresso per tutte le visite 

(Castello di Vianden, musei…). 

INFORMAZIONI UTILI 

 
Per l’iscrizione occorre versare attraverso bonifico: 

 

Caparra  50 € entro l’11 novembre 2018 

Saldo     170 € entro il 6 dicembre 2018 
 

IBAN     “Parrocchia San Paolo”  

IBAN     IT70J0843051060000000987075 
 

Casuale  Nome e cognome ragazzo/a  

IBAN     Vacanza invernale in Lussemburgo 

 
La caparra non verrà restituita in caso di ritiro dopo 

la scadenza dell’11 novembre 2018. In caso di ritiro 

dopo il 6 dicembre 2018 il saldo viene trattenuto e 

non restituito. 

 

 
Presso la segreteria dell’oratorio di San Teodoro in 

via Daverio vanno consegnati i documenti (carta 

d’identità ragazzo/a, tessera sanitaria, tesserino 

vaccinazioni e carta d’identità genitori) e il modulo di 

iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori. 

 

 

La proposta è un’esperienza educativa, formativa e 

di amicizia pensata apposta per i nostri ragazzi, per 

accompagnarli nella crescita umana e spirituale. Per 

questo motivo, eventuali difficoltà economiche, non 

devono impedire la partecipazione. Per qualsiasi 

necessità contattare Don Eugenio o i responsabili 

laici degli oratori. 

 

 

La riunione di presentazione per genitori e i 

partecipanti sarà giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 

20.45 all’oratorio di San Teodoro. 



 

PRESENTAZIONE 

 
È diventata ormai una bella tradizione quella di 

vivere insieme l’esperienza della vacanza invernale 

e siamo certi che anche quest’anno sarai attratto da 

ciò che ti stiamo proponendo: quattro giorni dove 

avrai l’occasione di incontrare degli amici veri e di 

costruire rapporti fraterni. Ti sembra impossibile 

vivere tutto questo in pochi giorni? Non ti resta che 

provare! Ti garantiamo che le esperienze fatte con 

l’oratorio hanno ancora questa forza perché c’è un 

ingrediente segreto che mettiamo in tutto ciò che 

viviamo: la persona di Gesù! 

Quest’anno, andremo a Lussemburgo, città capitale 

del Granducato del Lussemburgo, piccolo territorio 

ricco di luoghi da scoprire. Ma perché proprio lì? 

Il filo conduttore della nostra vacanza sarà l’Europa 

e il Lussemburgo è sede della Corte di giustizia 

dell'Unione Europea, della Banca europea per gli 

investimenti, della Corte dei conti europea, del 

Segretariato generale del Parlamento europeo, 

dell'Ufficio delle pubblicazioni e di numerosi altri 

servizi della Commissione europea. Inoltre ha sede a 

Lussemburgo l'Eurostat, centro di statistica europeo. 

Insomma un’occasione da non perdere per riflettere 

su come l’Europa possa ancora diventare segno forte 

nel contesto in cui viviamo, riproponendo i valori di 

solidarietà e di reciprocità trasmessi dalla cultura 

cristiana che ha fecondato queste terre. 

Il nostro Arcivescovo ci rivolge sempre questo invito: 

“Prendete il cellulare, pensate a un amico che abita 

in Europa, italiano o di altri Paesi, e scrivetegli questo 

messaggio: La nostra amicizia costruirà l’Europa!”. 

 

Sei pronto a questa sfida? Noi ci teniamo molto e, 

se lo vuoi anche tu, non ti resta che unirti a noi! 

TI aspettiamo! Manca solo la tua iscrizione… 

PROGRAMMA 

 
Sabato 29 dicembre 2018 
 

Ore 06.00 Partenza da Piazzale Brighi  

Ore 12.00 Arrivo a Strasburgo (Francia) 

Ore 13.00 Visita della città di Strasburgo  

Ore 19.00 Arrivo in Lussemburgo, cena e 

uscita in centro città 
 

Domenica 30 dicembre 2018 
 

Ore 10.00  Trasferimento in centro città 

Ore 11.30  Messa e momento di riflessione 

Ore 13.00 Pranzo al sacco 
 

Nel pomeriggio visita di musei e monumenti 

della città (Forte Thungen, museo NMHA…) 
 

Lunedì 31 dicembre 2018 
 

Ore 10.00  Trasferimento a Vianden 

Ore 11.00 Visita del castello di Vianden 

Ore 13.30 Pranzo al sacco 
 

Nel pomeriggio visita del piccolo borgo di 

Larochette e del percorso naturalistico 
 

Martedì 1 gennaio 2019 
 

Ore 09.00  Colazione e Messa  

Ore 10.00  Partenza per Colmar (Francia) 

Ore 13.00 Visita della città di Colmar 

Ore 16.00  Rientro a casa 
 

Arrivo previsto in serata 


