1ª Route “25° Progetto Policoro”

In cammino
ogni giorno

Per partecipare è necessario
essere forniti della Carta Verde Covid-19
(certificato vaccinale, oppure certificato
fine isolamento per guarigione da Covid-19
o test antigenico negativo)

DETTAGLI DEL PERCORSO
La proposta, inserita tra gli eventi
del 25° del Progetto Policoro, è valida come
Campo estivo per gli Animatori di Comunità
che vi parteciperanno.
Ogni giornata sarà scandita da un tema
della Laudato si' di papa Francesco
intorno alle sette C: saranno proposti
momenti di preghiera, di riflessione
e di incontro con attività significative
del sociale.
Si raccomanda una preparazione fisica adatta
a percorrere le distanze previste.
I posti disponibili sono 20
(si accetteranno in base
alla data d'iscrizione)

A piedi con Laudato si'
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22-29
agosto 2021
Castelluccio
Inferiore - Policoro

BASILICATA

Percorso per un totale di

150 km

LE 7 C DELLA LAUDATO SI’
Domenica 22 agosto » Arrivo e sistemazione

Castelluccio Inferiore
Policoro

Contemplazione
Crisi
Destinatari:
Seminaristi e Animatori di Comunità
del Progetto Policoro

Conversione

Costo:
Contributo spese (€ 100)
Attrezzatura consigliata:
» zaino
» abiti comodi e sovrapponibili
(maglietta, camicia, felpa, maglione, giacca)
» pantaloni lunghi e comodi
» calzettoni da trekking o da ginnastica
» scarponi da trekking
(evitare assolutamente scarpe di tela)
» una giacca, un maglione in lana o pile
» giacca a vento antipioggia con cappuccio,
(ottime quelle in gore-tex)
» borraccia
» berretto
» binocolo
» macchina fotografica

Connessioni
Cura
Comunione
Celebrazione

1ª lunedì 23 agosto
Castelluccio Inferiore » 20.50 km » Lauria

2ª martedì 24 agosto
Lauria » 24.00 km » Latronico

3ª mercoledì 25 agosto
Latronico » 28.00 km » Chiaromonte

4ª giovedì 26 agosto
Chiaromonte » 20.00 km » San Giorgio Lucano

5ª venerdì 27 agosto
San Giorgio Lucano » 24.00 km » Rotondella

6ª sabato 28 agosto
Rotondella » 20.00 km » Policoro

7ª domenica 29 agosto
Policoro
Santa Messa | conclusioni e saluti

