PARTECIPA ALLA PASSIONE VIVENTE DI VILLA MUSONE IN LORETO (AN) "LA MORTE DEL GIUSTO"
la Morte del Giusto, la Passione Vivente inizia nel 1978, giunta alla 40° edizione, con la viva
partecipazione dei protagonisti e degli spettatori che non è una semplice rappresentazione
scenica, ma una rievocazione che testimonia il Calvario dell'umanita' , la condanna del Cristo ed il
suo gran dolore .

Venerdi 30 Marzo 2018;
Arrivo e sistemazione equipaggi presso AA Camper Loreto situata in via Maccari n.33/A GPS: N
43°26'29"-- E 13°36'52";
Ore 20,30 – inizio processo di crocefissione all'interno della chiesa Parrocchiale di Villa Musone
proprio da quest'ultima dopo la condanna del Cristo partirà il corteo della via Crucis.
Sabato 31 Marzo 2018;
Ore 11,00 - visita ai Camminamenti di Ronda della Santa Casa.(durata del percorso 45 minuti).
ore 13,00- pranzo libero ;
Ore 16,00 visita alla Basilica della Santa Casa.
Ore 23,00 Veglia Pasquale.
Domenica 01Aprile Pasqua 2018
Ore 9,00 – Partenza per Quadri (CH) arrivo presso Ristorante "Da Filandro" sito in Via della
Stazione,19 ,ove ci riuniremo per il pranzo di Pasqua.
Ore 17,30 partenza per Villetta Barrea ( AQ), con arrivo e sistemazione equipaggi presso
Camping Lequite sito in Strada Provinciale ,59.( GPS: N°41°46'23"-- E 13°56'10").
In serata passeggiata nel suggestivo borgo di Villetta e Barrea.
Lunedi 2 Aprile 2018 Pasquetta.
Giornata libera in totale relax
.

pomeriggio saluti e rientro.

PRANZO DI PASQUA

MENU' ADULTI
Antipasto della casa con salumi e formaggi locali

MENU' BAMBINO
Prosciutto e mozzarella

Con
pallotte cac'c'ou

Primo a scelta

crostini al formaggio fuso
Cotoletta e patatine
Chitarra all'abruzzese
Tagliatelle ai porcini
Scaloppine al vino bianco

Dolce della casa
Bevande varie

Tagliata di manzo e arrosto misto a centro tavola
€ 15,00
Contorni misti
Dolce della casa
Caffè
Bevande varie
Montepulciano d'abruzzo
€ 30,00

Dettagli costi : € 12,00 per 24 ore AA Loreto (escluso servizi aggiuntivi: corrente e docce); € 5,00 a persona
visita ai Camminamenti di Ronda ; € 15,00 camper 2 persone incl.tasse " Camping Lequite" a Villetta Barrea
(allaccio elettricita' € 2,50).
N:B la prenotazione sara''confermana ad avvenuto acconto pari ad € 50,00 ad equipaggio, da versare in sede
entro e non oltre il 5 Marzo 2018;
Si prega gentilmente di dare cenno di adesione

Contatti: Presidente : Spezia Severino 393/5566998 - – Michele Campolattano 347/5715856
Pag. Facebook ''Camperisti senza Frontiere''

