
Informazioni utili
BICICLETTA
• Si sconsiglia vivamente la Mountain Bike sia perché il percorso da 
fare è solo su strada (le ruote grosse sono peso e attrito in più) sia 
perché è più difficile reperire pezzi di ricambio; inoltre non deve 
avere parti meccaniche particolarmente delicate
• Deve ASSOLUTAMENTE essere munita di un portapacchi adatto a 
trasportare un piccolo zaino con dentro sacco a pelo, asciugamano 
e un paio di magliette.

BORSA PER IL VESTIARIO
È importante che si porti via lo stretto necessario in una borsa 
NON RIGIDA e di piccole dimensioni (lo spazio è essenziale!) 
Ricorda di portare almeno un paio di pantaloncini da ciclista.

CELLULARI E MP3
Lasciarli a casa…(sono inutili). Al momento della partenza verrà 
comunicato il numero di cellulare del responsabile che servirà per 
le comunicazioni urgenti. Per tutto il resto si farà riferimento alla 
casa di Castello di Godego.

CIBO
Per vivere la condivisione e per contenere un po’ le spese (sempre 
elevate!) invitiamo a portare qualche giorno prima della partenza 
un po’ di viveri, specie a lunga conservazione (specialità di 
famiglia, ragù, formaggio, salami…). Contattare i responsabili per 
verificare quali sono i cibi più adatti.

N.B. OBBLIGO DEL CASCO PER TUTTI

Documenti e info
•  Tessera Sanitaria
•  (per minori di 14 anni) Dichiarazione di accompagnamento   
 (affidamento) da fare in questura prima della partenza
 (contattare i responsabili per i dati dei loro documenti)
• Carta di identità
•  Cedola d’iscrizione compilata entro il 25 giugno
 (scaricabile da www.donboscoland.it)
•  Costo: 280 euro (caparra di 100 € all’atto di iscrizione,
 saldo il giorno della partenza)
•  Per l’assicurazione provvederanno gli organizzatori
•  Date: mercoledì 10 sera – domenica 21 agosto
•  850 km

N.B. dato che questa esperienza è piuttosto onerosa siamo alla 
ricerca di sponsor. Chi può aiutarci in qualche modo contatti 
uno dei responsabili.

Referenti
Zagato don Massimo
massimozagato@donboscoland.it / 328 2545 895
Bernardello don Luca
l.bernardello@salesianiverona.it / 333 8356 819
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Che cos’è l’impresa?
L’impresa ciclistica è… un’iniziativa che il MGS 
Triveneto da oltre 30 anni offre a tutti i ragazzi dei 
nostri ambienti (a partire dalla III media) interessati 
a fare una esperienza salesiana in cui la dimensione 
della fede, del sacrificio, della condivisione, del 
servizio… si uniscono in modo tale da offrire una vera 
“palestra” di vita.

L’impresa ciclistica è… una lunga pedalata (circa 
850 km quest’anno), ma non solo! Il nostro è un 
itinerario spirituale, cioè un’occasione preziosa per 
approfondire la propria fede attraverso momenti di 
preghiera, di riflessione e di amicizia.

L’impresa ciclistica è… essenzialità e scoperta che le 
cose necessarie per rendere la vita bella e vera sono 
davvero poche… l’esperienza itinerante insegna!
L’impresa ciclistica è… un’occasione per crescere 
nella fede imparando a leggere tutto alla luce della 
presenza di Dio conoscendo il suo volto in Gesù 
Cristo.

L’impresa ciclistica è... un cammino a tappe. 
Accompagnati dalla figura di Maria visiteremo tre 
luoghi in cui la madre di Gesù è apparsa e ha donato 
grazie numerose: Montserrat, Saragozza e Lourdes. 
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