
Parrocchia S.Pietro Quinto 

Come arrivare a Cassego 
Coordinate (44.411340, 9.514144) 

17-18 giugno 2017 

GRUPPO FAMIGLIA 

presso il centro giovanile    

diocesano San Pio X 

CASSEGO (SP) 

 

Marco Torre 

mar18co68@gmail.com 
 

Informazioni e iscrizioni 

Gianluca Conti 

gianluca.conti@inwind.it 

E naturalmente... 

www.sanpietroquinto.tk 

Opzione 1 (102Km; 1h30min) 
(più lunga, più autostrada, molte meno curve) 
Genova  
A12– Uscita Brugnato Borghetto  Vara 
SP 566 fino a San Pietro di Vara  
SP 523 per Varese Ligure 
Entrare in Varese Ligure (NON proseguire dir Parma) 
e prendere la SP49  fino a Cassego. 

Poco dopo il cartello bianco Cassego seguire 
strada vicinale sulla destra con indicazione  
Giavenu’ di sotto fino al campo sportivo. 
 
Opzione 2 (78 Km; 1h30min) 
 (meno lunga, meno autostrada, molte più curve) 
Genova  
A12– Uscita Sestri Levante 
SP 523 per Varese Ligure 
Entrare in Varese Ligure (NON proseguire dir Parma) 
e prendere la SP49  fino a Cassego. 
Poco dopo il cartello bianco Cassego seguire strada 
vicinale sulla destra con indicazione  Giavenu’ di 
sotto fino al campo sportivo. 

Da Sabato 17 a Domenica 18 
Giugno 2017 
 
Orario di arrivo e sistemazione : 
  
sabato 17 ore 14,30 



BIVACCO DEL GRUPPO FAMIGLIA 

E’ uno dei momenti centrali della vita del gruppo fami-

glia: gioioso, ricco...imperdibile !!! 

   

  

MOMENTO DI FESTA 

...DI LODE 

...DI GIOCO 

...DI VITA IN COMUNITA’ 

Il centro giovanile diocesano S. Pio X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si trova a Cassego (700 slm), non lontano da   
Varese Ligure in provincia di La Spezia, ed offre: 
 
- camere da 1,2,3,4,..10 posti con WC e docce 
- campo di calcio, basket e pallavolo 
- servizio vitto (Cena, Colazione, Pranzo)  
- ampi refettori e sala incontri 
- cappella 
- bosco nelle vicinanze 

La casa è dotata, in caso di necessità, di riscaldamento an-
che se contiamo di poterne decisamente fare a meno visto il 
periodo. 
  
Portare: 

 Sacco a pelo o lenzuola (ci sono coperte) 

 Federe  

 Asciugamani. 
 
 
 

 

Scheda di iscrizione 

FAMIGLIA 

Ricevuta caparra di (*):  

Esigenze particolari 
 
 
 
 
 
 
 

Numero adulti:  

Numero bambini > 3 anni:  

 

 

 

(*) Quote:  
 Adulti      : 30 €uro  
 Bambini > 3 anni : 20 €uro 
 Bambini ≤ 3 anni : gratis 
 
     Caparra: 10 euro a persona 

Numero bambini ≤ 3 anni:  

ISCRIZIONE ENTRO 
IL  30 APRILE  

€uro 


