
VACANZE ORATORI 

ESTATE 2019 

Primo turno, 3^/4^ primaria: dal 08/07 al 15/07 
Secondo turno, 5^ primaria : dal 15/07 al 22/07 
Terzo turno, 1^/2^ secondaria: dal 22/07 al 29/07 
 

 

I ragazzi saranno accompagnati da un sacerdote, da un responsabile laico, 
dagli animatori/educatori, dalle cuoche e da alcuni genitori. 
 

Quota di partecipazione: 250,00 € 
comprensivo di trasporto, vitto, alloggio ed escursioni 

 

Partenza ore 8:00 dal parcheggio di via Brighi. 

Rientro previsto verso le ore 17:00 al parcheggio di via Brighi. 

 

Iscrizioni presso l’oratorio S. Giovanni Bosco (San Michele), via Andina, 4,  
durante le seguenti  domeniche (fino a esaurimento di 55 posti per turno):   

24-31 marzo e 7-14 aprile, dalle 15:30 alle 18:30 

 

Per indisponibilità in questi giorni o informazioni contattare: 

345/3137437 tutti i giorni la sera 

 

A.A.A. volontari cercasi !!! 

 

Siamo alla ricerca di mamme e papà per le operazioni di allestimento del 
campo (montaggio 29/30 giugno e/o smontaggio 16-17 agosto) e/o     
come cuochi/e o come adulti accompagnatori durante i vari turni. 

Dare la propria disponibilità al momento dell’iscrizione, o in alternativa, 
contattare i responsabili ad uno dei seguenti recapiti: 345/3137437 (tutti i 
giorni pomeriggio e sera) oppure p.speziali@alice.it 

CAMPEGGIO  RIFUGIO FORNI 

Turno unico, 3° secondaria: dal 15/07 al 22/07 

 

 

 

 

I ragazzi saranno accompagnati da un sacerdote, da un responsabile laico 

e dai loro educatori. 

 

Quota di partecipazione: 315,00 € 
comprensivo di trasporto, pensione completa. 

 

Partenza: ore 8:00 dal parcheggio di via Brighi 

Il rientro è previsto verso le ore 18:00 al parcheggio di via Brighi 

 

Iscrizioni a partire dal 17 marzo fino al 12 maggio 

presso oratorio B.V.M. Immacolata (San Teodoro), via Daverio 3 

Lunedì/Martedì/Domenica dalle 16:45 alle 18:00 

 

Per indisponibilità in questi giorni o informazioni contattare: 

3475107494 tutti i giorni al pomeriggio 

 

A.A.A. volontari e furgone cercasi !!! 

 

Chiediamo la disponibilità di alcuni genitori per salire ai Forni i giorni  
13 o 14  luglio per montare  il tendone adibito ai giochi ed alle attività. 
 
Chi ha un furgone per trasportare il materiale nei giorni sopra indicati lo 
segnali al numero  3475107494 

CAMPEGGIO FAMIGLIE 
Dal 05 agosto al 15 agosto in campeggio a Maen, possibilità di vivere 
alcuni giorni di vacanza insieme! 
La scelta ed il numero dei giorni a cui partecipare è libera. 
 
Per informazioni contattare uno seguenti recapiti: 345/3137437 (tutti i 
giorni la sera) oppure p.speziali@alice.it 
 

Iscrizioni presso l’oratorio S. Giovanni Bosco (San Michele), via Andina, 4,  
durante le seguenti  domeniche (fino a esaurimento di 72 posti):   

24-31 marzo e 7-14 aprile, dalle 15:30 alle 18:30 

Volantini informativi in distribuzione 
e/o disponibili negli oratori. 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni 
dovranno pervenire 

ENTRO LE DATE INDICATE. 

Comunità Pastorale 
San Vincenzo 

Cantù - Intimiano 
 

Pastorale Giovanile 

Rifugio Ghiacciaio dei Forni a Santa Caterina Valfurva (SO), 
situato nel Parco Nazionale dello Stelvio a m 2200 di altitudine. 

 
… Vedo sempre il quieto Albergo, solitario quanto basta alle più intime 
necessità dello spirito desideroso di pace e riposo. Fortunato chi, 
anche se per poco, può mettersi così nell’immediato cospetto dell’alta 
montagna, dove muoiono le ultime flore, si apre la maestà del 
ghiacciaio. [Giovanni Bertacchi 1912] 

Il campeggio è allestito nel comune di Valtournenche (AO), 
in frazione Maen, a 1.350 m.s.l.m, a pochi km da Cervinia. 

 
La struttura è composta da 18 tende da 4 posti ciascuna, tendone re-
fettorio (dotato di riscaldamento), pagoda cucina, pagoda lavapiatti, 
due moduli bagni (docce e wc), pagoda lavandini per igiene persona-
le, pagoda cappella, pagoda giochi, campi da pallavolo e calcio. 


