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Ai capi iscritti all’Incontro capi E-G 

 

Milano, 22 marzo 2017 

 

 

 

 

Carissime/i, 

 

siamo contenti che abbiate accettato la proposta dell’Incontro capi, particolarmente 

significativa quest’anno per la partecipazione alla S. Messa con Papa Francesco di sabato 

pomeriggio.  

 

Avete già visto dall’invito le tematiche dell’Incontro e come lavoreremo. Vi diamo le ultime 

indicazioni logistiche’ 

  

Il ritrovo per tutti (tranne i Gruppi della Zona CO-LC-SO e quelli vicini a Monza e a Bergamo) 

è alle ore 9,50 alla stazione di Milano P.Garibaldi (tra la farmacia e la stazione dei 
taxi  https://www.google.it/maps/@45.4844188,9.1878869,3a,60y,301.21h,93.58t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1sankfULRWVig_uKNJ_8rs1g!2e0!7i13312!8i6656?hl=it&authuser=0. 

per il viaggio in comitiva con treno delle 10,14. 
In quel luogo troverete qualcuno che v'indicherà il binario di partenza dove poi vi recherete 

autonomamente.  VI CHIEDIAMO LA MASSIMA PUNTUALITA'. 
 

I lavori inizieranno alle 11,30 (ritrovo per chi non usufruirà del viaggio comitiva), 

all’Istituto Dehon di Monza in via  Andrea Appiani 1   ( appena usciti dalla Stazione di Monza 

girare a destra e proseguire dritto in una strada in salita, al semaforo di largo Mazzini proseguire 

diritto ed entrare nell'area pedonale del centro storico, proseguire sempre diritto lungo via Italia, 

all'Arengario proseguire ancora dritto lungo via Carlo Alberto fino alla rotatoria di piazza 

Citterio, qui imboccare la via Appiani e entrare nel cancello dell' Istituto Dehon sulla sx.    

Durata del percorso a piedi circa 1,3 km, 10/15 min.).  

 

Ci si muoverà a piedi verso il Parco di Monza per la S.Messa con Papa Francesco, intorno alle 

ore 12, lasciando sul posto lo zaino grande (conviene portare uno zainetto per il Parco dove si 

potranno portare solo bottigliette di plastica chiuse, non di vetro, non borracce di metallo e non 

lattine).    

Branca Esploratori e Guide 
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Al ritorno dal Parco di Monza l’inizio delle attività di branca è previsto intorno alle ore 19. 

 

Il pranzo di sabato è al sacco, mentre la cena di sabato sera sarà cucinata.  La colazione e il 

pranzo di domenica saranno di nuovo al sacco.  Portare gavetta, posate e bicchiere.  

 

Si dormirà con sacco a pelo e materassino per terra, in locali al chiuso. 

 

In prima mattinata di domenica ci si trasferirà all’Istituto PIME di Monza, in via  Lecco 73. 

La fine dell’incontro è prevista per le ore 16 circa.  Ci sposteremo insieme verso la stazione 

ferroviaria di Monza 

  

Il treno per il ritorno (per chi lo ha richiesto) partirà dalla stazione di Monza per Milano 

P.Garibaldi alle ore 17 ora legale di domenica 26 marzo.  

 

La quota di partecipazione (da versare all’inizio dell’Incontro) sarà di 10 €. 

La quota di iscrizione di 5 € è da versarsi al proprio Gruppo, che la versa in Regione con il 

meccanismo della quota forfetaria annuale. 

 

Le iscrizioni su Buona Caccia sono chiuse, per chi volesse partecipare e non è ancora iscritto, 

occorre contattare direttamente la segreteria regionale: eventi@lombardia.agesci.it  o tel.  

0258314760. 

 

Arrivederci a Monza tra pochi giorni !!  

 

 

Loredana, Stefano e Padre Stefano 

Incaricati e Assistente Regionali alla branca E/G  
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