
VICARIATO DI LEGNAGO 
 

Per informazioni: 
don Samuele: 340 6657196 
don Enrico: 328 4874138 

Come ormai tradizione, anche quest’anno  il 2 
GIUGNO vivremo la GITA CHIERICHETTI del 
Vicariato, per visitare il bellissimo ALTOPIANO 
di PINÈ (TN). 
Programma: ritrovo alle ore 8.00 davanti alla 
Chiesa  di  Porto Legnago e partenza in 
pullman. Arrivo a Baselga di 
Pinè e passeggiata (facile) lungo 
i laghetti.  
Picnic in un parco nei pressi del 
lago superiore e giochi vari. 
Nel pomeriggio, con il pullman 
trasferimento al Santuario dell’Apparizione di 
Montagnaga di Pinè per la celebrazione della 
messa.  
Ritorno previsto a Legnago verso le ore 
18.30/19.00.  
Quota: 12€ a testa. 
Portare: pranzo al sacco, spolverino, 
cappellino. Indossare scarpe comode! 
OBBLIGATORIA la tessera NOI 2018. 
 

Possono partecipare anche i genitori e i fratelli! 
 

Per iscriverti consegna al tuo parroco il modulo 
a fianco entro domenica 27 maggio, con la 
quota. 

MODULO DI ADESIONE da 
restituire compilato al proprio parroco 
entro il 27/05/2018 con la quota. 

 

Il sottoscritto ______________________________ 
 

padre/madre di ____________________________ 
 
della Parrocchia di  _________________________ 
 

autorizza la partecipazione del/la figlio/la alla 
GITA CHIERICHETTI vicariale che si terrà il  
2 GIUGNO 2018 sull’Altopiano di Pinè (TN). 
 

Dichiaro che il/la figlio/a ha la tessera NOI 2018  
 
n° _______________________.  
 
Saremo presenti in ____ genitori e ____ fratelli. 
 

N° di telefono di un genitore: ________________ 
 

Quota TOTALE di  _____€ versata all’iscrizione. 
 
 
 

_____________________  
                  Luogo 
 
 

___ / ___ / 2018       ________________________ 
        Data              Firma 

Non mancare! 
Ti aspettiamo! 
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