VIAGGIO ECUMENICO A GINEVRA
14 - 17aprile 2010
Il viaggio comprende:
Visita guidata ai luoghi di Giovanni Calvino
Visita alla sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese
(CEC)
Visita a Grandchamp, incontro con la comunità
ecumenica delle suore
e partecipazione alla preghiera della comunità.
Sulla via del ritorno sosta al lago di Neuchatel .
Visita all’Istituto Ecumenico di Bossey.

14 aprile: Milano – Ginevra.
Partenza da Milano per la Svizzera nel primo pomeriggio. Arrivo nella serata a
Ginevra: cena e pernottamento.
15 aprile: Ginevra.
Piccola colazione, cena e pernottamento in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita
della città, sui luoghi di Calvino, in particolare la Cattedrale di St. Pierre nella quale
predicò fino al 1564 e il nuovo Museo della Riforma. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione per la visita al Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC).
16 aprile: Ginevra: esc. a Grand-Champ.
Dopo la piccola colazione escursione a Neuchatel. Intera mattina dedicata
all’incontro-testimonianza con la Comunità ecumenica del “Monastero di GrandChamp”. Pranzo libero a Neuchatel. Al pomeriggio visita all’istituto ecumenico di
Bossey, quindi rientro a Ginevra.
17 aprile: Ginevra – Milano.
Dopo la piccola colazione tempo a disposizione sino alla partenza per il rientro a
Milano.
SEDE DELL’INCONTRO:

Hotel ETAP , Avenue Louis-Casai, 26, CH 1216 Cointrin
½

ISCRIZIONE E QUOTE

Iscrizione:
Da versarsi entro il 30 dicembre 2009
Sul ccp .40443202 intestato: SAE Segretariato attività Ecumeniche,
Piazza S.Eufemia, 2, 20122 Milano.
€ 30,00

Quota di soggiorno:

€ 200,00

Comprendente pernottamenti(1/2 pensione)
del 14, 15, 16, aprile 2010.
Supplemento per camera singola € 40,00

(per tre notti € 120,00)

Trasporto: pullman G. T. da Mi. a Milano (St. Centrale)

€ 90,00.

Assistenza sanitaria ed assicurazione bagaglio Elvia Assistance.

Il saldo deve essere versato entro il 31 marzo 2010 sul ccp. del SAE.
Le quote di iscrizione non saranno restituite in caso di rinuncia al viaggio.

•

Per informazioni: Elena Covini tel. 02.89.53.03.36

