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Ai capi iscritti all’Incontro capi R-S 

 

 

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 8,15 alla stazione di Milano P.Garibaldi (tra la farmacia e la stazione dei taxi) per il 

viaggio in comitiva con treno delle 8,44.  

 

I lavori inizieranno alle 10.00 al Convento del Carrobiolo, in Piazza Carrobiolo 8 - Monza 

(ritrovo per chi non usufruirà del viaggio comitiva). 

 

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

ore 12, dopo aver lasciato sul posto lo zaino grande (conviene portare uno zainetto per il Parco). 

 

Il pranzo di sabato è al sacco, mentre la cena di sabato sera e la colazione di domenica mattina 

saranno cucinate, c’è da portare gavetta, posate e bicchiere.  Il pranzo di domenica è al sacco. 

 

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

 

Ognuno sarà libero alla fine del Clan della Fiamma alle ore 13 circa.  Il treno per il ritorno (per 

chi lo ha richiesto) partirà dalla stazione di Monza per Milano P.Garibaldi alle ore 14,32 ora 

legale di domenica 26 marzo.  

 

Branca Rover e Scolte 

http://www.lombardia.agesci.it/
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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 !!  

 

Maria Teresa, Davide e don  Enrico– Incaricati e Assistente regionali alla Branca RS 
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