Oratorio
San Filippo Neri
Nembro

Iscriviti

Presso la Segreteria dell’Oratorio
Porta la Oratorio’s Card.

Vademecum
Campi Estivo
Terza Media
Cervinia
30 Luglio - 3 Agosto

Contattaci:
oratorio@oratorionembro.org
035.520.420

www.oratorionembro.org

www.oratorionembro.org

CAMPO ESTIVO:

L’oratorio propone per preadolescenti e adolescenti
l’esperienza del Campo Estivo. Alcuni giorni di vacanza
da condividere in un luogo immerso nella natura dove
sperimentare l’amicizia nella forma dell’impegno,
della condivisione, del servizio e dell’avventura. Lo
stile dello “stare insieme” che caratterizza queste
giornate è una palestra per allenare abilità utili alla
vita di ogni giorno su ispirazione del Vangelo.
Il filo conduttore dell’esperienza è in sintonia con il
tema dell’estate che caratterizza tutte le proposte
dell’Oratorio, in primis il CRE.

DOVE:

La meta è Cervinia, nella bella casa in gestione alla
Parrocchia di Nembro. In autogestione perchè si
favorisce la condivisione.
Vuoi vedere la casa?
Usa questo link. https://goo.gl/maps/ZcPmGg6Vv4y

COSA FAREMO:
Il gruppo degli animatori preparerà attività di gruppo,
momenti di gioco, gite ed escursioni, alcuni momenti
di riflessione e condivisione e esperienze di spiritualità.
La gestione condivisa della casa è parte integrante
della proposta.
La maggior parte delle attività si svolge in ambiente
esterno: bosco, campi sportivi, paese.

COSA PORTARE:

Per la sopravvivenza:
• Pigiama
• Sacco a pelo e federa per il cuscino o lenzuola
• Pile pesante
• Maglione pesante e/o felpa
• Pantaloni lunghi
• Ciabatte per la doccia (di gomma)
• Accappatoio e occorrente per l’igiene personale

DATE & ORARI:
•
•
•

Partenza: lunedì 30/07 ore 7.30 dal parcheggio del
JAM in via Lombardia
Rientro venerdì 03/08 ore 18.30
Si porta il pranzo al sacco per il primo giorno.

COSTI:

La quota di partecipazione è di 130 € ripartiti in 50 €
di caparra da consegnare all’atto dell’iscrizone e di 80
€ da saldare prima della partenza.
La quota copre tutto il necessario per l’esperienza
estiva: non servono altri soldi.

ISCRIZIONI:

Si raccolgono presso la segreteria dell’oratorio
negli orari indicati nel modulo di iscrizioni. E’ bene
presentarsi con l’Oratorio’s Card.
Si chiudono il 20 luglio 2018 o ad esaurimento dei
posti disponibili (25). Entro quella data va fatto anche
il saldo delle quote di iscrizione.

Per l’avventura:
• Scarponi da montagna per le escursioni
• Scarpe da tennis/ginnastica
• Calzettoni per evitare le fiacche
• K-way e/o ombrellino portatile
• Tuta da ginnastica
• Magliette a maniche corte
• Calzoncini
• Zaino per le gite
• Borraccia
• Cappellino con visiera
• Crema solare e Burro cacao
• Torcia
• Costume da bagno e cuffia

COSA NON PORTARE:
•
•

Giochi elettronici di qualsiasi tipo e tutta
l’elettronica...
Caramelle, bibite, dolci vari nascosti in fondo alle
borse

RECAPITI:

Per comunicare il riferimento è Don Matteo che
risponde al 340.5293385.
Si chiede di evitare chiamate non necessarie.

