Ai partecipanti al Pellegrinaggio
LORO SEDI

Udine, 22 luglio 2018
LORETO - PELLEGRINAGGIO REGIONALE TRIVENETO
Sabato 28 – Martedì 31 luglio 2018
ho il piacere di comunicarVi che è il pullman per LORETO partirà Sabato 28 Luglio 2018. Si raccomanda di essere
presenti almeno 15 minuti prima della partenza. Grazie!
TOLMEZZO

Deposito Autoservizi D’Orlando – via Brasil 3/D

partenza ore 5.00

UDINE

Piazza Primo Maggio – Lato Castello

partenza ore 6.00

Per i partecipanti di Gemona: Il ritrovo è fissato alle ore 4.45 presso la Casa di Riposo di Gemona via Croce
del Papa, 31. Il nostro pullmino Unitalsi vi porterà a Udine per poter salire in quella fermata. Al ritorno verrete
riportati a Gemona sempre in pullmino.
Ricordate di portare con Voi:
Documento di identità, tesserino sanitario (obbligatorio), biancheria personale sufficiente, medicinali personali
(particolarmente le specialità).
I cartellini dei bagagli verranno consegnati A TUTTI alla salita in pullman a Udine, i nostri volontari aiuteranno ad
applicarli alle proprie valigie. Si consiglia di mettere un biglietto con il proprio nome, indirizzo e numero di telefono
all’interno della valigia.
Il personale volontario è pregato di indossare la divisa da viaggio: Polo/Maglietta Blu Unitalsi e Jeans/pantaloni
scuri. Durante la permanenza a Loreto la divisa rimarrà quella da viaggio per i volontari con età inferiore ai 30 anni,
mentre per gli altri volontari sarà quella ufficiale (Bianca per le sorelle, Giacca e Cravatta per i Barellieri).
Andiamo in PELLEGRINAGGIO, quindi prepariamoci spiritualmente all’incontro con la Vergine Lauretana!
Qualora insorgessero difficoltà, eventuali ritiri e/o altro, informare immediatamente la segreteria dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
di Udine inviando una mail all’indirizzo udine@unitalsitriveneta.it oppure lasciando un messaggio in segreteria
telefonica al numero 0432.503918. Durante il pellegrinaggio per comunicazioni urgenti inviare una email
all’indirizzo presidenteunitalsiud@gmail.com oppure telefonare al numero 342.0460737.
Un cordiale saluto e un arrivederci alla partenza!
Il presidente
Fabio Rizzi
N.B. : Il rientro a Udine è previsto nella serata di martedì 31 luglio.
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