Settimana Giovani
in Romania (a Beiuș)
16 – 24 giugno 2018

Vita di gruppo, incontri e condivisione con giovani rumeni, con testimoni del periodo dittatoriale,
con religioni diverse, lavori socialmente utili, visite a siti culturali, storici e naturalistici
e un bellissimo grest con i bambini di Beiuş.

Partecipanti:
 8 partecipanti (14 - 18 anni).
Logistica:
 Vostra guida sarà Leopoldo Rebellato, che ha girato il mondo abbastanza, inclusa la Romania.
 Alloggeremo in stanzette confortevoli, cucina comunitaria, salone per le serate.
 Colazione, pranzo e cena sono autogestiti da noi, a turno tra i partecipanti.
Costo:
 Costo per persona (tutto incluso): 270 €
Programma:
Sabato
Partenza h 17.50 dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, arrivo ad Oradea h 20.45, sistemazione
16 giugno al Centru Maria Rosa.
Domenica Celebrazione liturgica cattolica orientale a Oradea; incontro con la famiglia di don Olimpiu,
17 giugno direttore della Caritas; pranzo rumeno; visita alla Grotta degli Orsi; sistemazione nella Casa dei
Copii di Beiuş valutazione delle prime due giornate.
Lunedì
Grest con i bambini, spesa al mercato, incontro con l’associazione Caminul Francesco, lavori vari,
18 giugno valutazione della giornata, gioco “Chi sono, chi sei”.
Martedì
Grest con i bambini, visita alla cittadina di Beiuş e ai suoi Istituti Superiori, incontro con gli
19 giugno studenti, valutazione della giornata, gioco “Mondopoli”.
Mercoledì Grest con i bambini, escursione a piedi con i giovani di Ioaniș a Piatra Pietranilor, valutazione
20 giugno della giornata, gioco “Indovinami”.
Giovedì
Grest con i bambini (giornata artistica), spesa al mercato, escursione allo Schitul Huta e incontro
21 giugno con un eremita ortodosso, cena rumena in città.
Venerdì
Grest con i bambini, lavori vari, valutazione della giornata.
22 giugno
Sabato
Grest e commiato con i bambini, pulizie della casa, visita alla città di Oradea, valutazione della
23 giugno settimana, partenza in aereo h 21.05, arrivo a Orio al Serio h 21.55.
Informazioni ed iscrizioni:
Info e iscrizioni: scambiculturali@incontrofraipopoli.it, tel. 049 5975338, cell. 335 836 70 12 (Leopoldo).
Guarda le foto delle precedenti edizioni: Facebook e www.incontrofraipopoli.it.

