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IL TEMA DELLA SETTIMANA
La prima settimana del CRE “Allopera” ci fa diventare degli osservatori attenti. Daremo la priorità ad 
allenare lo sguardo perché sappia vedere e apprezzare la bellezza attorno a noi e sappia riconoscere i 
bisogni di chi ci sta vicino.

COLAZIONE SANA
Rinnoviamo la proposta della colazione sana in oratorio prima dell’inizio del CRE. Dalle 8.15 alle 9.15 
le nostre bariste vi aspettano con cappuccio, brioches, frutta fresca e golosità… sempre buone e sane.

MATERIALE PER LABORATORI
Stiamo cercando bottigliette di plastica da mezzo litro vuote e rotoli di cartone tipo carta igienica o 
scottex per alcuni laboratori. Si raccolgono in segreteria.

CD DEL CRE 2018
Vuoi la magica colonna sonora 
dell’estate? Il CD con le musiche del 
CRE è disponibile in segreteria.

ANDIAMO IN GITA?!
Sul retro di questo foglio trovi i 
dettagli per le gite della settimana. 
Ricorda che la scelta della meta e 
dell’attività fa parte del progetto del 
CRE, si coordina con il tema della 
settimana e vuole aiutare i ragazzi a 
sperimentarsi in situazioni nuove e 
interessanti.



NOVITA’: RITROVO GITE
Da quest’anno in forma sperimentale la partenza delle gite non sarà più presso il parcheggio di 
via Lombardia ma presso il Parco Rotondo. I pullman si fermeranno lungo via Stazione che sarà 
chiusa al traffico per l’occasione. Il luogo è stato scelto per la sicurezza che offre, per la centralità e 
perchè raggiungibile facilmente a piedi e in bicicletta da ogni direzione. Invitiamo tutti a preferire 
il trasporto “sostenibile”. Per questa motivazione educativa e per garantire la massima sicurezza 
è assolutamente vietato fermare le auto lungo via Stazione sia alla partenza del mattino che a 
rientro al pomeriggio. 
Sono a disposizione le ampie aree parcheggio nelle vicinanze del Parco Rotondo (vicino alla casetta 
dell’acqua, presso la piazzola ecologica, multipiano sotto il Municipio, presso il cimitero). 

Sarà garantita la presenza di alcuni educatori e animatori dalle 8.15 presso il parco per accogliere 
i bambini e i ragazzi così da mantenere gli stessi orari di apertura del CRE quando si svolge in 
oratorio.

MARTEDÌ 26 GIUGNO. LA MONTAGNA HA UNA STORIA.
GITA ALLA MALGA LONGA DA GANDINO.

• ore 8.40 ritrovo presso il Parco Rotondo
• Cammineremo lungo strade facili e sicure fino a bellissimi prati pronti per il nostro divertimento 

all’aria aperta. Avremo con noi alcuni amici dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
• Pranzo al sacco. Scarpe comode. Portiamo l’acqua!
• ore 18.30 rientro al Parco Rotondo

GIOVEDÌ 28 GIUGNO. ARTE X I CRE & NON SOLO!

• Ore 8.40 ritrovo presso il Parco Rotondo 
• Andremo a Bergamo con  i mezzi della TEB (comodo e ecologico).
• Alterneremo mezza giornata di laboratori artistici proposti dal Museo Bernareggi e attività 

all’aria aperta in aree verdi della Città.
• Pranzo al sacco. 
• ore 18.00 rientro al Parco Rotondo
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Andiamo in Gita!
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