
Oratorio San Filippo Neri - Nembro

Bella S toria!
settimana #3

Benvenuti nella  TERZA SETTIMANA di CRE! Il tema di queste 
giornate sarà il DESIDERIO che può diventare un SOGNO per 
la vita. Ci confronteremo ancora con grandi storie capaci di 
ispirare le nostre scelte.Voglia di...
MARTEDì 9 LUGLIO
• ore 8.15 - Ritrovo per tutti al Parco Rotondo.

• Per i PICCOLI Fascia S e M: andremo a SONCINO dove 
vivremo una giornata immersi nel fantastico mondo 
del CASTELLO. Ci guideranno dei bravissimi attori che 
insieme ai nostri animatori proporranno attività super!

• Per i GRANDI Fascia L: Saremo a VIGEVANO dove ci 
confronteremo con la grandiosa figura di LEONARDO DA  
VINCI e dove scopriremo gli angoli nascosti della CITTÀ. 
Info www.leonardiana.it

• Per i GRANDI Fascia XL: Saremo a VIGEVANO dove 
visiteremo una storica CENTRALE IDROELETTRICA e 
dove proveremo l’ebrezza del RAFTING! Ci si bagna: 
porta il costume e un ricambio. Info: www.aqqua.eu

• PER TUTTI: Pranzo al Sacco. Porta da bere. 
• Utile un repellente per insetti.

• Rientro PICCOLI ore 18.30 (parco Rotondo)
• Rientro GRANDI ore 19.00 (parco Rotondo)

Che 
S toria!

www.oratorionembro.org



• Vuoi il CD con tutte le musiche del CRE, un’altra 
MAGLIETTA o il bellissimo BRACCIALETTO di Bella 
Storia? Passa dalla Segreteria.

• Per chi deve uscire prima è disponibile in segreteria o 
sul sito un MODULO da compilare a cura del genitore.Utility

• Siamo il primo CRE #plasticfree: a tavola usiamo solo 
materiali lavabili o ecologici. E non vogliamo alcun tipo 
di spreco. Ecco perchè collaboriamo con FRIDAYS FOR 
FUTURE BERGAMO. Condividi lo stesso spirito!

• In gita porta da bere in una BORRACCIA: evita la plastica 
monouso. Fa bene a te e al pianeta.

• Visita il nostro canale YOUTUBE: ogni settimana 
racconteremo una bella storia che ha reso speciale 
questo CRE non solo per noi... Diffondi!

Eco & Human 
Friendly

www.oratorionembro.org

• Se hai chiesto il servizio MESSAGGINO per essere 
aggiornato sul CRE assicurati di avere in RUBRICA 
il numero dell’Oratorio: 035.520.420. Altrimenti non 
funziona.

• Se vuoi essere aggiunto alle liste di MESSAGGINO manda 
un WhatsApp con COGNOME, NOME, ANNO DI NASCITA 
del bambino/ragazzo iscritto al CRE a 035.520.420.

• Segui le nostre avventure sui nostri CANALI SOCIAL: 
siamo su Instagram - Facebook - YouTube - Twitter.   
Cerca @oratorionembro METTI LIKE!

in Contatto
• Nelle GITE che richiedono l’uso del pullman sarà chiusa 

temporaneamente al traffico via Stazione per garantire 
la massima sicurezza in fase di partenza o arrivo. 

• All’uscita dal CRE non avvicinarti all’Oratorio con 
l’auto: non c’è spazio! Se puoi prediligi la MOBILITÀ 
SOSTENIBILE.

Mobilità

GIOVEDì 11 LUGLIO
• ore 8.40 - Ritrovo al Parco Rotondo
• Andremo al MONTE PORA dove i nostri animatori hanno 

preparato un giorno di giochi immersi nel verde.
• Scarpe adatte a camminare. Percorso facile per tutti.
• Pranzo al Sacco. Porta l’acqua e la crema solare.
• ore 18.30 - Rientro a Nembro (parco Rotondo)

In Vetta


