ASSEMBLEA NAZIONALE MIR
Palermo 3-4-5- luglio 2015
Venerdì 3 luglio:
- Arrivi differiti presso Casa di accoglienza degli Orionini a Monte Pellegrino
- Ore 13,00 Pranzo a buffet con pietanze e prodotti tipici siciliani
- Ore 14,30 Inizio Assemblea
- Ore 17,30 Spostamento in auto e autobus a Villa Niscemi
- Ore 18,00 Conferenza a Villa Niscemi Mediterraneo tra guerra e pace, sarà presente il sindaco di Palermo L. Orlando,
interverranno ospiti che si sono distinti in attività di pace in Sicilia (No Muos, Comiso et al...)
- Ore 20:00 Spostamento con pullman in centro storico
- Ore 20,30 Cena presso la trattoria Rivugghio, tipiche pietanze siciliane
- Ore 21:30 Giro in pullman Palermo by-night con spiegazione e presentazione dei luoghi e della storia della nostra città,
che si è sempre caratterizzata nella storia per l'incontro operoso tra diverse civiltà del Mediterraneo
- Ore 23:00 Rientro a Monte Pellegrino e pernottamento in stanze multiple
Sabato 4 luglio:
- Ore 8,00 Prima colazione
- Ore 9,00 Assemblea
- Ore 12,30 Spostamento in pullman a Mondello (località balneare di Palermo)
- Pranzo presso il noto ristorante sul mare Sariddu con menu a base di pesce
- Ore 14,30 Partenza per Monreale in pullman, visita al Duomo (mirabile esempio di cooperazione, pace e intercultura nelle
maestranze bizantine che vi operarono), al Chiostro e alla cittadina
- Ore 17,30 Trasferimento al Centro Arcobaleno, luogo di lotta all'emarginazione sociale che il MIR Palermo sostiene, per
prosieguo assemblea e incontro con gli amici di Giovanni Lo Porto (da confermare), il cooperante palermitano ucciso lo
scorso mese di febbraio da un drone USA in Pakistan
- Ore 21:00 Cena presso il Centro Arcobaleno, dove è alestita la mostra del MIR Donne di Guadagna e serata animata dagli
operatori del centro
- Ore 23:00 Rientro a Monte Pellegrino
Domenica 5 luglio:
- Ore 8,00 Prima colazione
- Ore 9:00 Condivisione interreligiosa con ospiti
- Ore 9:30 Assemblea
- Ore 12:00 Termine assemblea e possibilità di partecipare alla S. Messa al Santuario
- Ore 13:00 Pranzo
- Ore 14:30 Partenza dei partecipanti
Quota a persona € 150,00
NOTE logistiche:
La quota comprende tutto, ivi inclusi i biglietti per la visita ai monumenti e la borsa artigianale eco/design contenente il kit
per l'assemblea. Nelle stanze sono comprese le lenzuola e gli asciugamani. I bagni sono comuni.
In questo pacchetto è inclusa la possibilità di soffermarsi qualche giorno in più a Palermo, senza nulla aggiungere per vitto e
alloggio. Le persone saranno ospitate presso la Casa di Accoglienza sul mare "Regina della Pace" a Casteldaccia, a 10 min.
da Palermo e potranno partecipare al campo di Volontariato internazionale PASSIONE CIVILE promosso dal Movimento
di Solidarietà per la giustizia, fondato dall'Abbé Pierre, Emmaus Italia. La partecipazione al campo (5-12 luglio) costa solo
30,00 euro. Info: http://www.emmaus.it/campi/palermo-2015/
Per l'arrivo a Palermo basta prendere il pullman della ditta Prestia e Comandè presso la fermata che si trova all'esterno
dell'Aeroporto Falcone e Borsellino e scendere alla fermata di viale Lazio (costo del biglietto 6,70 euro). É anche possibile
prendere i taxi collettivi, opzione conveniente se si arriva in più persone nello stesso momento. Info cell. 3471436168
Erminia, cell. 3272285755 Francesco. Coloro che desiderano alloggiare in stanza singola o doppia (intesa una variazione
del prezzo) prendano accordi con gli organizzatori. Sono disponibili 3 stanze al massimo. Coloro che avessero esigenze
alimentari particolari possono comunicarlo per tempo. L'acconto dell'intera cifra va versato entro venerdì 12 giugno, data
entro la quale confermare la propria presenza all'assemblea e il saldo entro venerdì 26 giugno.

