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A tutti i consigli locali della Gi.Fra. di Puglia 
A tutti i gifrini della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti gli assistenti locali della Gi.Fra. di Puglia 
A tutti i delegati OFS per la Gi.Fra. della Gi.Fra. di Puglia 

 

Prot.  N° 14 del 27/01/2020 

 

OGGETTO: Info Logistiche Scuola di Formazione Assisi 2020 

Ciao a tutti ragazzi come state? 
In allegato alla mail del consiglio nazionale vi inviamo questa circolare dove vi specifichiamo le 
scadenze e le info logistiche per la scuola di formazione. 
 
L’iscrizione online dovrà essere fatta entro e non oltre il 15  Febbraio (data in cui, vi ricordo, 
scadono anche i termini per fare il bonifico per il censimento di quest’anno) mentre il 
pagamento della quota entro e non oltre il 21 Febbraio.  
Il bonifico va fatto al solito IBAN: IT06E0306909606100000158146 
Come sempre vi chiediamo di mandare la ricevuta del bonifico a segreteria@gifradipuglia.it.  
 
 
Come scritto nella circolare del consiglio nazionale alla segreteria regionale dovranno pervenire 
anche: 

- Le specifiche di eventuali intolleranze alimentari, allergie, difficoltà motorie, ecc… 
- I nomi di chi si vuole adoperare per l’animazione dei momenti liturgici con l’eventualità di 

portare lo strumento  
- Il nome del partner che parteciperà alla scuola di formazione. Vi chiediamo, se non fanno 

parte della Gi.Fra., di mettere il nome come “adesioni extra” sulla segreteria online oltre che 
specificare il nome nella mail. 

 
Vi ricordiamo anche qui di munirvi e di portare la vostra borraccia per l’acqua che potrà essere 
riempita alla Domus. 
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Vi preghiamo di rispettare le scadenze perché dalle adesioni dipende la realizzazione o meno 
del pullman regionale per il viaggio ad Assisi. Sapendo i numeri per tempo possiamo 
organizzarci tutti al meglio soprattutto se si dovesse viaggiare in autonomia, cosa che spero 
non avvenga in quanto è un esperienza bella da vivere tutti insieme come fraternità regionale. 
 
 

INFO LOGISTICHE 
 
Il ritiro si terrà ad Assisi, presso la struttura “Domus Pacis”, Piazza Porziuncola 1, 06081, Santa 
Maria 
degli Angeli (PG). 
In base al mezzo che sceglierete di utilizzare per arrivare alla struttura vi ricordo che: 

❖ Per chi arriva in auto: arrivati alla sbarra di ingresso della Domus vi basterà suonare il 

campanello o 
sistemare l’auto nel parcheggio subito alla destra. Attenzione! Per i più notturni i cancelli vengono 
chiusi alle 23:.00 per riaprirsi alle 06:00 del mattino seguente, nel caso il vostro arrivo sia 
successivo 
alle 23:00 fateci pervenire questa informazione per organizzarci con l’Hotel. 

❖ Per chi arriva in bus: ci sarà la possibilità di sostare gli autobus nei parcheggi della Domus. 

Inoltre non 
sarà necessario il ticket per Assisi in quanto ci sposteremo esclusivamente con navette già 
autorizzate. 

❖ Per chi arriva in treno: c’è la possibilità, oltre di farsi una passeggiata qualora vogliate fare 

attività fisica 
coi bagagli, di avere il collegamento con gli autobus locali, linea C, che farà fermata di fronte alla 
Basilica. 

❖ Per chi arriva in aereo: l’aereoporto più vicino è l’Aereoporto Internazionale dell’Umbria San 

Francesco. 
 
 
 
Nella speranza di avervi detto tutto vi abbraccio fraternamente 
Leonardo Colotti 

 


