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CAMPO ESTIVO:
L’oratorio propone per gli adolescenti l’esperienza 
del Campo Estivo dopo le settimane intense del CRE 
vissute come animatori o educatori. Alcuni giorni di 
vacanza per continuare a condividere i contenuti e lo 
stile dell’estate in oratorio. 

Il tema di riferimento di quest’anno è l’opera 
dell’uomo. Lo affronteremo incontrando alcune 
storie affascinanti e immergendoci nella vita di una 
comunità religiosa che ha alle sue radici il famoso 
motto “Ora et Labora”.

DOVE:
Destinazione Tolentino, nelle Marche. E’ la città di San 
Nicola (lo stesso della chiesa che abbiamo a Nembro). 
Non è proprio sul mare ma l’intenzione è di poterci 
spostare agilmente tra la collina e la costa avendo il 
pullman sempre a nostra disposizione.

DATE & ORARI:
• Partenza lunedì 23 luglio ore 6.30 dal parcheggio 

del JAM in via Lombardia.
• Rientro venerdì 27 luglio ore 22.00 al parcheggio 

del JAM in via Lombardia.

COSTI:
La quota di partecipazione è di 230 € ripartiti in 50 
€ di caparra da consegnare all’atto dell’iscrizone e di 
180 € da saldare prima della partenza. 

La quota comprende: vitto e alloggio, le attività e le 
escursioni proposte.

Non comprende: il pranzo del primo giorno che sarà al 
sacco, merende e gelati, la cena che sarà consumata 
durante il viaggio di ritorno.

ATTENZIONE: parte della spesa è coperta 
dall’oratorio per tutti coloro che si iscriveranno 
entro venerdì 13 luglio 2018. Oltre la quota di 
iscrizione aumenta a 250 €.

COSA FAREMO:
Il campo prevede tempi di distensione e divertimento 
al mare insieme ad attività sui temi scelti per riflettere 
ogni giorno, momenti di confronto e gioco a gruppi. 
Come sempre cercheremo di schiacciare la noia e dare 
qualità al tempo da condividere e alle relazioni.

Il progetto di questo anno prevede l’incontro con 
alcune interessanti realtà: la comunità dei frati 
agostiniani che ci ospita che ha scelto di aprire le 
porte ai giovani con grande disponibilità, un territorio 
che con coraggio si sta rialzando dopo il recente 
terremoto, la figura di alcuni santi antiche e sempre 
affascinanti con San Nicola, San Francesco e San 
Benedetto. Ovviamente il mare e la buona compagnia.

COSA PORTARE:
Per la sopravvivenza:
• Federa per il cuscino e lenzuola o sacco a pelo
• Pigiama
• Ciabatte per la doccia (di gomma)
• Accappatoio e salviette
• Occorrente per l’igiene personale

Per l’avventura:
• Scarpe da tennis/ginnastica
• Tutto ciò che è utile per la spiaggia
• Zainetto per le gite
• Cappellino
• Crema solare e dopo sole

Fondamentale:
Nello zainetto da preparare per il primo giorno serve 
il PRANZO AL SACCO e il necessario per la spiaggia. 
Ci fermeremo prima di giungere a destinazione per il 
pomeriggio di mare.

COSA NON PORTARE:
• Tutto ciò che rovina il BUON gusto di stare 

insieme: alcool e robe del genere!
• Limitiamo l’uso dell’elettronica il più possibile. 

Godiamoci l’esperienza.

RECAPITI:
Per comunicare il riferimento è Don Matteo che 
risponde al 340.5293385.


