Il cappellano don Ubaldo
INVITA
tutti gli operatori
delle Fondazioni “Maddalena Grassi” e “AS.FRA”
a una
CONVIVENZA ESTIVA
da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2014
La vacanza si svolgerà a Tabiano Terme, Parma
(nei pressi di Salsomaggiore),
presso l’Hotel Terme, in viale Gandolfi 3,
tel. 0524 56 53 55, fax. 0524 56 75 47
e-mail: info@hotelterme.net

Avrà inizio con la cena di venerdì 30 maggio,
prevista per le ore 19:30, e terminerà con il pranzo
di lunedì 2 giugno.
N.B. Chi non potesse partecipare per tutto il periodo,
dovrà accordarsi con don Ubaldo, al 345 73 94 329.
Note tecniche:
La tariffa giornaliera di pensione intera (comprensiva di
bevande nella misura di ½ di acqua e ¼ di vino a pasto) è
di:
• € 48,00 per gli adulti;
• € 24,00 per i ragazzi tra 7 e 14 anni;
• gratuità per i bambini tra 0 e 6 anni.

Informazioni più dettagliate potranno essere ottenute
contattando direttamente l’albergo, presso il quale occorre
prenotare personalmente il soggiorno (per mail o
telefono), definendo gli eventuali servizi aggiuntivi.

PROGRAMMA
VENERDÌ 30 maggio
arrivo per la cena, che verrà servita alle 19:30;
dalle 21 alle 22: serata di conoscenza reciproca.
SABATO 31 maggio
dalle 6 alle 7:30: esercitazione di taj ji (arte marziale
cinese), condotta da don Ubaldo, per chi lo
desidera;
dalle 7 alle 9: colazione;
ore 9:30: Santa Messa, in parrocchia, a 10 minuti a piedi
dall’albergo;
dopo la S. Messa: passeggiata di 7 km in collina, lungo un
itinerario facile, percorribile anche con i bambini;
ore 12:30: pranzo in albergo;
ore 15:30: visita guidata alle Terme;
a seguire: tempo libero con varie possibilità di svago:
piscina, tiro con l’arco, ping pong, calciobalilla…
ore 19:30: cena in albergo;
dalle 21 alle 22: incontro;
…e poi… gelato a Salsomaggiore...
DOMENICA 1 giugno
dalle 7 alle 9: colazione;
dalle 9:15 alle 10:45: incontro;

ore 11:15: Santa Messa;
ore 12:30: pranzo in albergo;
ore 16:30: partenza per la visita ad un castello, con
degustazioni varie…
ore 19:30: cena in albergo;
dalle 20:30 alle 22:30: serata danzante con balli per tutti,
compresi i bambini; a seguire liscio e rock e per
finire musica disco; si conclude con ascolto di un
brano di musica classica.
LUNEDÌ 2 giugno
dalle 7 alle 10: colazione;
dalle 10 alle 11:30: assemblea con domande;
ore 12:30: pranzo in albergo;
dopo pranzo: partenza (le camere restano a disposizione
fino alla partenza).

