
 
LE GITE 

 

 
 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 

GITA ALL’ALPE MOTTA  
DI MADESIMO 

Accompagniamo don Alessandro Vismara a 

celebrare una delle sue Prime Messe alla Ma-

donna d’Europa. 

Partenza ore 6 dagli oratori.  

Pranzo al sacco. Rientro per le ore 19 circa 

Il costo è di € 13. Iscrizioni in ogni oratorio en-

tro le 14 di mercoledì 15 giugno. 
 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 

GITA AD ONDALAND 
Parco acquatico che si trova a Vicolungo (No) 

con piscine, scivoli vari, giochi  gonfiabili e al-

tro… 

Partenza ore 8. Ritorno ore 19.30 circa. 

Il costo è di € 20. I bambini fino alla 3° elemen-

tare devono essere accompagnati. 

 
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 

GITA AL MARE 
AD ARENZANO 

Partenza ore 6. Ritorno ore 19.30 circa. 

Il costo è di € 15. I bambini fino alla 3° ele-

mentare devono essere accompagnati. 
 

 
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 

GITA AL PIME 
DI SOTTO IL MONTE 

(seguiranno indicazioni più dettagliate) 
 

 

Nei giorni delle gite non ci saranno 

attività e gli oratori rimarranno 

chiusi.    

RADIORA 
MARTEDì 28 GIUGNO 

tutto il giorno a Valaperta. 
Pranzo al sacco. 



 

Se sei un ragazzo o una ragazza 

dalla I elem. (già frequentata)  

alla III media, non mancare  

al favoloso appuntamento  

dell’ORATORIO FERIALE!!!! 

    

QUANDO? 
Da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio. 
 

A CHE ORA? 
Dalle 13.30 alle 17.45. 

I giochi organizzati e le attività inizieranno alle 

ore 14.00. 

Il cancello verrà chiuso alle ore 14 e riaperto 

alle ore 17.45.  

I genitori dei ragazzi che devono uscire prima 

delle ore 17.45 devono comunicarlo ai respon-

sabili. 
 

DOVE MI POSSO ISCRIVERE? 
Nei singoli oratori secondo i giorni e gli orari in-

dicati su Koinonia, notiziario della Comunità Pa-

storale. 
 

QUANTO COSTA? 
Il costo dell’iscrizione è di € 10 (maglietta + cap-

pellino + libretto della preghiera + materiale at-

tività) + € 10 per ogni settimana (merende). Per 

il 2°, 3° fratello la quota settimanale è di € 5 

Durante alcune mattine delle prime tre settimane 

dell’oratorio estivo saranno organizzate attività di 

l a b o r a t o r i ,  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 

l’Amministrazione Comunale c/o l’oratorio 

S.Giorgio. 
 

QUALI MATTINE? 
Martedì 14 giugno - Mercoledì 15 giugno 

Venerdì 17 giugno - Lunedì 20 giugno 

Martedì 21 giugno - Mercoledì 22 giugno 

Venerdì 24 giugno - Lunedì 27 giugno 

Mercoledì 29 giugno - Venerdì 1 luglio 
 

A CHE ORA? 
L’accoglienza sarà dalle ore 8.30. 

Le attività inizieranno alle ore 9 e si protrarranno 

fino all’ora di pranzo. I pasti saranno forniti da 

un’impresa di  ristorazione. 

Dalle ore 13.30 inizieranno le attività pomeridia-

ne. Per le frazioni ci sarà la possibilità di essere 

accompagnati fino ai propri oratori. 
 

QUANTO COSTA? 
Il costo delle mattinate è solo quello del  pranzo 

ed è di € 4.50 

All’atto dell’iscrizione bisognerà indicare le matti-

ne nelle quali si intende partecipare e si riceverà 

un numero adeguato di buoni per il pranzo. 

Non è possibile partecipare alla mattina e non fer-

marsi al pranzo. 

Nel pomeriggio di ogni martedì i ragazzi delle 

medie vivranno un momento insieme con tut-

ti i coetanei della Comunità Pastorale in un 

oratorio: 

Martedì 14 giugno a Campofiorenzo 

Martedì 21 giugno a Rogoredo 

Martedì 28 giugno a Valaperta (Radiora) 

Martedì 5 luglio a Casatenovo 

 

Un servizio pullman garantirà il trasferimento 

dai singoli oratori 

partendo dalle 

13.45. Il pomeriggio 

si svolgerà con attivi-

tà e gioco apposita-

mente pensati e or-

ganizzati. 

COSA FAREMO? 
GGGGIOCHIIOCHIIOCHIIOCHI    

ANIMAZIONEANIMAZIONEANIMAZIONEANIMAZIONE    
CANTOCANTOCANTOCANTO    

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    
ATTIVITAATTIVITAATTIVITAATTIVITA’ ’ ’ ’ ORGANIZZATEORGANIZZATEORGANIZZATEORGANIZZATE    

AMICIZIAAMICIZIAAMICIZIAAMICIZIA… … … … EEEE    TANTOTANTOTANTOTANTO    ALTROALTROALTROALTRO!!!!    

MATTINATE INSIEME IL MARTEDÌ DELLE MEDIE 


