
 

 

Settimana Giovani a Stei in Romania (15-18 anni) 

dal 16 al 25 luglio 2016 

 
Vita di gruppo, incontri e condivisione con giovani rumeni, con testimoni del periodo dittatoriale,  

con religioni diverse, lavori comunitari socialmente utili, visite a siti culturali, storici e naturalistici 

 e un bellissimo grest ‘artistico’ con i bambini di Stei. 

Partecipanti: 

 8 partecipanti (min 15 anni, max 18 anni). 

Logistica: 

 Vostra guida ed animatore sarà Leopoldo Rebellato, saggio di 66 anni, che ha girato il mondo abbastanza … 

 A Stei alloggeremo in canonica, stanzette da due posti, cucina autogestita, grande salone per le serate.  

Costo:  

 Costo per persona (tutto incluso): 250 € (25 € al giorno). 

Programma (da sabato 16 a lunedì 25 luglio): 

 Sabato: partenza h 5 da Cittadella Via Pezze 16, attraversamento della Slovenia e dell’Ungheria (sosta al 

lago Balaton: bagno, pranzo al sacco, scambio fra i partecipanti), arrivo a Beius alle 21.30, cena da suor 

Antonella, prosecuzione verso Stei e sistemazione nell’appartamento per ospiti di don Emil. (1.150 km) 

 Domenica: celebrazione liturgica battista a Soimi, pranzo dalle suore, escursione al sito naturalistico di 

Stana de Vale, intervista a sr Antonella, valutazione delle prime due giornate. 

 Lunedì: grest con i bambini, lavori vari, spesa, valutazione della giornata, gioco “Chi sono, chi sei”. 

 Martedì: grest con i bambini, lavori vari, valutazione della giornata, incontro con don Emil e sua moglie. 

 Mercoledì: gita naturalistica con i bambini vicino a Stei, spesa, incontro con un testimone del periodo 

dittatoriale di Ceausescu, valutazione della giornata, gioco “Indovinami”. 

 Giovedì: grest con i bambini, lavori vari, intervista a Leopoldo, giro per la città di Stei.  

 Venerdì: grest con i bambini, visita ad un monastero ortodosso, gioco “Mondopoli” 

 Sabato: grest e pranzo con i bambini, commiato davanti le loro case, spesa, valutazione della giornata. 

 Domenica: celebrazione liturgica cattolica orientale a Stei, visita al laboratorio di un vasaio, valutazione 

finale della settimana, pulizie. 

 Lunedì: partenza h 6, attraversamento dell’Ungheria (sosta al lago Balaton: bagno, pranzo, confronto e 

scambio sulla valutazione della settimana vissuta) e della Slovenia (sosta a Nova Gorica/Gorizia), arrivo a 

Cittadella Via Pezze 16 verso le 21.30. 

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/  
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