
Parrocchie della Città di Novate Milanese 
SS. GERVASO E PROTASO - SAN CARLO B. - SACRA FAMIGLIA 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  aall  mmaarree  ppeerr  ii  GGIIOOVVAANNII  
ddaaii  1188  aannnnii  ((VV  ssuuppeerriioorree))  iinn  ssuu!!  

 
 

BORDIGHERA: da giovedì 26 a domenica 29 agosto'21 
 

 
Saremo ospiti in pensione completa presso la 
CASA VACANZE VILLA SORRISO e 
da lì ci sposteremo andando al mare (a piedi) 
in spiaggia (privata) a Bordighera e potremo 
salire nell'entroterra Ligure, andando a 
vedere le bellezze della Riviera di 
Ponente, dalla città di Ventimiglia vecchia, 
a San Remo…  
 
Programma di massima 
(gli orari e le proposte si moduleranno in base al 
gruppo, alle condizioni meteo e alle presenze…) 

 

Giovedì 26: ore 7 partenza con i pullmini, arrivo, sistemazione e pranzo al sacco o in autogestione per le vie di 
Bordighera alta; sistemazione nelle camere, pomeriggio di mare; S. Messa e cena in albergo e serata sul lungomare. 
Venerdì 27 e sabato 28 VITA DA MARE sveglia, lodi e colazione in albergo, spiaggia, pranzo in albergo e pomeriggio al 
mare; S. Messa e cena in albergo; serata libera. 
Sabato: serata di Spiritualità con adorazione, silenzio e S. Messa notturna 
Domenica 29: sveglia presto per godersi la spiaggia delle CALANDRE a Ventimiglia; pranzo in albergo, pomeriggio 
nella spiaggia dell'albergo, cena libera e partenza per il rientro dopo cena. Arrivo a Novate in nottata. 
 

QUOTA COMPLETA: € 170 (per i quattro giorni)  
(comprende trasporto in pullmini, pensione completa dalla cena del giovedì al 
pranzo della domenica: sono esclusi il pranzo del giovedì e la cena di domenica) 
quota weekend: dalla sera di venerdì (trasporto proprio) € 95 
Per contenere il costo, per l'alloggio è necessario portare le lenzuola 
e le spugne da bagno, per la camera e il mare. 
Potrà esserci una piccola variazione di costo per i trasporti 
 

ATTENZIONE: rispetto la precedente proposta, la quota di partecipazione è 
inferiore perché, su richiesta di alcuni giovani, sono state tolte le voci delle 
escursioni e della cena di domenica, per calmierare la cifra di iscrizione;  alcune 
spese potranno essere necessarie direttamente in loco. 

 
 

ISCRIZIONE: direttamente a DON MARCO per telefono o via 
WHATSAPP (personale) al numero 338-8021353 entro DOMENICA 4 
LUGLIO (perché la casa ha bisogno di numeri certi, a causa di altri gruppi che chiedono) 


