COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DI TUTTI I SANTI

Casatenovo

Quest’anno il nostro CAMPEGGIO festeggia 60 ANNI DI VITA!
DOMENICHE del mese di maggio

Al termine delle S. Messe dimostrazione del montaggio delle tende del
campeggio sul sagrato di tutte le nostre Chiese.

SABATO 22 giugno ore 18.00

S. Messa di ringraziamento e, a seguire, cena e festa in Oratorio
San Giorgio per tutti i campeggiatori e i volontari presenti e passati.

Si tratta di un’esperienza che riunisce in sé le meraviglie di due diverse specialità, il
canyoning e l’arrampicata, accorpate in un unico Parco Avventura Le Gordze du Terré.
Ci troveremo immersi in scenari spettacolari e mozzafiato, sospesi sulle rapide
impetuose del torrente Savara, tra ponti tibetani, carrucole e pendoli. È un percorso
superemozionante che si svolge in assoluta sicurezza grazie all’attrezzatura alpinistica
fornita ai partecipanti dalle Guide Alpine e al loro indispensabile aiuto.
Pernottamento presso il Vittorio Emanuele II, un rifugio alpino sulle rive del lago
Moncorvé, situato nel comune di Valsavarenche nelle Alpi Graie, a 2.735 m slm; la
salita al rifugio Vittorio Emanuele II è la prima tappa dell'ascensione al Gran Paradiso.
All'interno del rifugio si mescolano alpinisti esperti e persone di tutte le età alla loro
prima esperienza in rifugio ed è proprio questa commistione tra persone diverse,
unite dall'amore per la montagna, che rende unica questa escursione.

QUOTA

 caparra obbligatoria di € 150 non restituibile in caso di disdetta

ISCRIZIONI

 fino ad esaurimento posti, entro e non oltre sabato 25 maggio
 c/o la segreteria Oratorio San Giorgio di Casatenovo
MERCOLEDÌ dalle 9.00 alle 11.00
VENERDÌ dalle 16.00 alle 18.00, e dalle 20.00 alle 21.30
SABATO dalle 9.00 alle 11.00, e dalle 17.00 alle 18.00

INCONTRO di presentazione del progetto educativo “Campeggio
2019” con i genitori dei bambini alla prima esperienza
MERCOLEDÌ 8 maggio ore 21.00 in Oratorio San Giorgio

INCONTRO con i genitori per delucidazioni e saldo quota
GIOVEDÌ 13 giugno in Oratorio San Giorgio
 per il I TURNO: dalle 20.30 alle 21.00
 per il II TURNO: dalle 21.00 alle 21.30
 per il III TURNO: dalle 21.30 alle 22.00

1° TURNO dal 07.07 al 13.07
III e IV elementare

2° TURNO dal 13.07 al 22.07
V elementare e I media

3° TURNO dal 22.07 al 31.07
II e III media

