INCONTRO
CON I RAGAZZI DI
SAN PATRIGNANO

28/29/30 giugno 2019
Programma
Venerdì 28 giugno 2019
Da metà pomeriggio accoglienza dei partecipanti presso il parcheggio “Area campana”
a Santarcangelo di Romagna, in via Gaetano Marini
(prima della rotonda sulla sinistra provenendo dal centro città)
Coordinate: N 44°03'33.8" E12°26'32.6"
Sabato 29 giugno
Mattinata dedicata alla visita guidata di Santarcangelo di Romagna.
Un grande borgo conosciuto per la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi, case
borghigiane, vicoli e piazzette; noto anche per aver dato i natali ad un concentrato di
intellettuali e artisti.
Il paese è adagiato su un morbido colle, chiamato colle Giove, dove ancora oggi è ben
riconoscibile la tipica struttura del borgo fortificato di impianto medievale dominato dalla
Rocca dei Malatesta, che qui governarono a partire dal XIII sec, anche se la fortificazione
era preesistente. I Signori di Rimini la ampliarono e l’abbellirono e la Rocca di oggi è il
frutto della loro opera ricostruttiva.
Nella parte orientale del colle Giove vi sono, su tre livelli, circa 160 grotte che formano
una vera e propria città sotterranea.
La maggior parte risalgono al periodo medievale, in tale periodo vennero utilizzate come
depositi e cantine, ma secondo gli studiosi hanno avuto origini più antiche: erano utilizzate
in particolare come grotte paleocristiane e luoghi di culto romano o bizantino. Durante la
seconda guerra mondiale sono state un ottimo rifugio per gli abitanti della città.
Pranzo libero
Ci spostiamo nel parcheggio di San Patrignano, a noi riservato.
Coordinate: N 43°58'52.2" E 12°33'26.2"
Entriamo nella comunità
Inizio visita con apertura in teatro con alcuni ragazzi accompagnatori che presenteranno la
Comunità e parleranno di sé e ci racconteranno la loro esperienze di vita.
Sempre accompagnati dai ragazzi entreremo nel vivo della comunità con la visita alla
struttura: laboratori, caseifici e poi verso cantina a fare una degustazione.
Degustazione di un vino e piatto degustazione prodotti
Serata facoltativa al ristorante. “Pizzeria SPACCIO” con menù degustazione pizza

Domenica 30 giugno 2019
Continuiamo la visita sempre accompagnati dai ragazzi.
Passeggiata in Comunità verso la parte delle scuderie e canile.
Pranziamo insieme ai ragazzi, all’interno della comunità.
Alle 12,30 PRANZO IN COMUNITA’ (Primo, Secondo con contorno, dolce, caffè, NO
VINO) e infine possibile passaggio allo SPACCIO interno dei prodotti della comunità.
Fine del raduno

Quota di partecipazione
€ 70,00 per ogni partecipante,
€ 35,00 bambini da 4 a 12 anni
Gratuito per bambini sotto i 4 anni
Cena facoltativa di Sabato sera € 25,00 a persona bevande escluse
Taglieri misti di salumi e formaggi di San Patrignano con piadina
Degustazione di pizze stirate e tonde. Dolce

La quota comprende:
Sosta nei parcheggi di Santarcangelo e San Patrignano.
Vista guidata di Santarcangelo, sabato mattina
Ingressi a Santarcangelo
Visita della struttura di San Patrignano
Degustazione di vini salumi e formaggi di San Patrignano
Pranzo insieme ai ragazzi, domenica
(primo, secondo e contorno, dolce, caffè)
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a
raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200

Posti limitati prenotazione obbligatoria

UN GIORNO A SAN PATRIGNANO
Una giornata in visita alla Comunità con i ragazzi di San Patrignano
Vieni a conoscere una realtà unica in Italia e nel mondo. Cogli l’occasione di scoprire
un luogo che ha fatto e fa, da più di 40 anni, la storia del sociale e della lotta alle
dipendenze. Vivi una giornata nella comunità di San Patrignano perché è un’esperienza
indimenticabile. San Patrignano è una casa, una grande famiglia che da 40 anni offre aiuto
a giovani con problemi di tossicodipendenza.
Fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, da allora ha accolto oltre 26.000 persone
donando loro una casa, assistenza sanitaria e legale, la possibilità di studiare e di
imparare un mestiere, di cambiare vita e rientrare a pieno titolo nella società.
Il tutto gratuitamente, senza oneri né per lo Stato né per le famiglie. Dei fondi necessari per
gestire San Patrignano, la metà deriva dai proventi realizzati attraverso beni e servizi.
A San Patrignano sono attualmente presenti 1.300 ospiti; è un modello di impresa sociale,
conquistato con dura dedizione e con tanta volontà da migliaia di ragazzi che qui hanno ritrovato
dignità e rispetto per sé stessi. San Patrignano crea per ogni giovane l’opportunità di scegliere, tra
diverse possibilità di formazione, la più vicina alle proprie attitudini. Il modello di recupero passa
attraverso un percorso educativo, fondato sul riconoscimento di valori universali.
Nella mission di San Patrignano accanto a recupero e formazione c’è la prevenzione,
progetto rinnovato annualmente che raggiunge oltre 50mila studenti di tutta Italia
attraverso visite, incontri, spettacoli. È stata riconosciuta nel 1997dalle Nazioni Unite come ONG
con lo status consultivo in materia di droghe e problematiche sociali (ECOSOC).

