
Collaborazione Pastorale di Zero Branco 
Catechesi di terza media 

I cresimati….gente in uscita 
 
 

Carissimi ragazzi e genitori, come annunciato prima della cresima il giorno 30 dicembre 2014 ci 
regaleremo una giornata insieme. 
Al mattino visiteremo il museo dei Sogni di Feltre. Si tratta di una struttura molto interessante che 
raccoglie oggetti e simboli provenienti da tutte le parti del mondo e legate a storie di vita vissuta alla 
grande. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito 
http://www.comunitavsfrancesco.it/?museo_dei_sogni. 
La visita richiede un po’ di interesse e di impegno: no è una visita turistica ma una iniziativa educativa 
che chiederà ai ragazzi di mettersi in gioco. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo che sarà al sacco, passeremo al palaghiaccio di Feltre per “slittolare” 
insieme.  
 
Qualche orario. 
Partenza da Scandolara – fermata pullman fronte canonica ore 8.15  
Partenza da S. Alberto – fermata/pensilina via Alessandrini – fronte toelettatura animali 8.20 
Partenza da Zero Branco – di fronte a Bar di Dozzo (fermata pullman di linea) 8.30 
 
Visita al museo dei sogni fino alle 12.30 circa 
12.30: pranzo al sacco presso il museo dei sogni 
14.00: inizio turno Palaghiaccio (non servono i pattini che vengono noleggiati al momento e compresi nel prezzo) 
16.30: inizio del rientro 
18.30 circa arrivo a casa. 
 
Costi 
6,50 euro per il pullman 
8,00 euro per il palaghiaccio 
Totale costo uscita € 15,00 (arrotondato in eccesso) 
 
Per l’abbigliamento: sportivo e comodo mettendo in zaino anche guanti da neve, sciarpa e berretto 
per il palaghiaccio 
Pranzo: portare da casa il pranzo al sacco. 
 
Comunicare la partecipazione all’uscita portando il cedolino e i soldi in canonica o alle catechiste entro 
il giorno di Natale. 
 
 
 

Cedolino da portare alla catechista o in canonica entro il giorno di Natale 

Io sottoscritto______________________________ genitore di ______________________________ 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita a Feltre il giorno 30 dicembre. 

Verso la quota di € 15,00. 

 

Firma 

_______________________________________ 

http://www.comunitavsfrancesco.it/?museo_dei_sogni

