
 

MARCIA PER LA PACE 

Da Perugia ad Assisi 

6 e 7 Ottobre 2018 

Quota individuale di partecipazione: 

132,00 € per gruppo composto da 30 paganti 

120,00 € per gruppo composto da 40 paganti 

110,00 € per gruppo composto da 50 paganti 

Per favorire la partecipazione dei giovani sino a 26 anni di età, residenti in Agrate Brianza, l’

Amministrazione Comunale ha previsto un contributo di 70,00 euro a persona, al fine di 

ridurre la quota di partecipazione. 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT dal Comune di Agrate Brianza a Perugia A/R 

• Sistemazione in hotel *** in camere doppie tutte con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione con colazione e cena in hotel 

• Pullman GT a disposizione 

• Dossier di viaggio con tutte le informazioni necessarie prima della partenza 

• Polizza Responsabilità civile professionale ALLIANZ 

• Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: 

• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

• Ingressi alle attrazioni e luoghi di interesse non indicate ne “la quota comprende” 

• Supplemento singola pari a € 19,00 
 

Camminiamo insieme sulla strada che rigenera fiducia, speranza e volontà di cambiamento e… 

domenica 7 ottobre 2018, a settant’anni dalla firma della Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, a cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo 

Capitini ci diamo appuntamento lungo la strada che conduce da Perugia ad Assisi. Non per fare una 

nuova marcia per la pace. Ma per ritrovarci e fare insieme, con te e tanti altri, un altro piccolo tratto 

della lunga marcia della pace e della fraternità che ci vede impegnati tutti i giorni. 

Per informazioni e modalità di iscrizione rivolgersi a: 

VIAGGIO & APPRENDO 

Viale Corsica, 95 - 20133 Milano (MI) 

Tel. 02/43128062 

info@viaggioeapprendo.it - segreteria@viaggioeapprendo.it 

consigliere.pace@comune.agratebrianza.mb.it 
 

#VIENIALLAPERUGIASSISI 

Comune di Agrate Brianza 
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