Cari amici,

Cari amici,
anche quest’estate il Raduno regionale delle Scuole Domenicali del Centro Italia
della Self-Realization Fellowship si terrà dal 22 al 24 luglio vicino Gubbio nella
splendida Tenuta di Fassia all’agriturismo ‘germogli’ (www.tenutadifassia.it/).
La partecipazione sarà riservata solo alle famiglie con figli e poiché purtroppo i posti
disponibili non sono molti è consigliabile versare la caparra di 20 euro a testa il prima
possibile per garantirsi la prenotazione all’interno della struttura. D’altra parte questo
appuntamento è molto amato sia dai ragazzi che dai loro genitori, basta guardare i
numerosi volti sorridenti nelle immagini e cliccando sui link qui sotto per vedere i
video realizzati durante gli ultimi incontri
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=343027386784248&id=1125402935
11292
https://www.facebook.com/112540293511292/posts/398064451625540/?sfnsn=sc
wspmo
Appuntamenti speciali sia per i più piccoli che per i teenagers: il pomeriggio di
bricolage, la fattoria didattica con i cavalli, la tradizionale gita con il bagno ai laghetti
e il falò all’aria aperta sotto le stelle. Inoltre durante le attività della scuola i genitori
potranno seguire i servizi di meditazione nella bella sala panoramica… Insomma come
sempre il relax e il divertimento saranno garantiti per tutti!
Il raduno si aprirà venerdì pomeriggio 22 luglio, vi consigliamo di arrivare con buon
anticipo per potervi sistemare nelle stanze e dalle 18.00 in poi gli insegnanti della
scuola per i ragazzi vi aspettano nella sala grande di meditazione per accogliervi e
passare insieme uno splendido weekend nella luce benedetta del Maestro
Paramahansa Yogananda.

• Il costo di partecipazione dalla cena del venerdì al pranzo della domenica A
TESTA TUTTO COMPRESO è di
• 130 € per gli adulti
• 70 € per i bambini dai 4 ai 12 anni
• Gratis per i bambini fino ai 3 anni
Per versare la caparra e ogni ulteriore informazione potete contattare Marcella (cell.
347 178 8553 - mail padmaraja44@gmail.com).
In divina amicizia
Il Coordinamento degli insegnanti per la Sunday school del Centro Italia

