Settimana Giovani a Butea in Romania
10 -19 agosto 20176

Vita di gruppo, condivisione con giovani rumeni, con testimoni del periodo dittatoriale,
con religioni diverse, giochi con bambini, aiuto concreto a famiglie disagiate ed anziani,
lavori comunitari socialmente utili, visite a siti culturali, storici e naturalistici.
Partecipanti:
 8 partecipanti (min 18 anni).
Logistica:
 Vostra guida sarà Leopoldo Rebellato, che ha girato il mondo abbastanza, inclusa la Romania.
 A Butea alloggeremo in stanzette confortevoli, cucina autogestita, grande salone per le serate.
Costo:
 Costo per persona (tutto incluso): 350 €
Programma (da lunedì 1 a giovedì 11 agosto):
 Giovedì 10: partenza h 5 da Cittadella Via Pezze 16, attraversamento della Slovenia e dell’Ungheria, sosta
al lago Balaton, arrivo a Satu Mare (Romania) verso le 21.30, cena ed alloggio in un B&B. (1.100 km).
 Venerdì 11: partenza ore 7, soste turistiche al Cimitero Allegro di Sapanţa, al Memoriale delle vittime del
Comunismo di Sighetu Marmaţiei, alle Chiese di legno di Barşana (patrimonio dell’umanità),
attraversamento dei Carpazi e della regione Bucovina (paesetti con le case dipinte), sosta turistica al
monastero di Voronet (fra i più belli al mondo), arrivo a Butea verso le 21, sistemazione e cena presso la
casa per ospiti delle suore (430 km).
 Da sabato 12 a giovedì 17: collaborazione con le suore e i giovani volontari rumeni nelle più svariate attività
sociali (assistenza ad anziani, grest per bambini, lavori orticoli e domestici, ristrutturazione di case di
famiglie disagiate, ecc.), visita a monasteri e luoghi naturali, artistici, storici nei dintorni e nella città di Iasi,
incontro con testimoni di vita.
 Venerdì 18: partenza ore 6, attraversamento dei Carpazi su una delle dieci strade più fantastiche del mondo
(le Gole di Bicaz), soste turistiche al Lacu Roşu (fra i più belli d’Europa) e ai Laghi Salati di Sovata, arrivo
a Oradea verso le 21.30, cena ed alloggio presso la casa per ospiti delle suore (530 km).
 Sabato 19: partenza h 6, attraversamento dell’Ungheria (sosta al Lago Balaton) e della Slovenia (sosta a
Nova Gorica/Gorizia), arrivo a Cittadella Via Pezze 16 verso le 21.30. (1.050 km)
Informazioni ed iscrizioni:
Info: scambiculturali@incontrofraipopoli.it, tel. 049 5975338, cell. 335 836 70 12 (Leopoldo).
Guarda le foto delle precedenti edizioni: Facebook e www.incontrofraipopoli.it.
Iscriviti subito: http://www.incontrofraipopoli.it/2015/12/richiesta-dati-per-iscrizione-appuntamenti/

