PARROCCHIA S.G.CALASANZIO - Padri Scolopi – Milano - TEL.02.406694 – Attività estiva – Anno 2018/19

BALME 2019
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DI 3°- 4°- 5° ELEMENT.

LUNEDI’ 10/06 - MERCOLEDI’ 19/06
L’ESTATE CHE ASPETTAVATE: I DIECI GIORNI PIÚ MAGICI DELL’ANNO!

INFORMAZIONI:
LOCALITÀ

“Soggiorno alpino Scuole Pie” di Balme – mt.1752 s.l.m. – nella principale
delle Valli di Lanzo, a 60 km da Torino.

PARTENZA
RITORNO

LUNEDI' 10 GIUGNO, ore 7.30 davanti alla chiesa.
MERCOLEDI' 19 GIUGNO, ore 17.30 circa, sempre
davanti alla chiesa.

QUOTA
280 euro per viaggio a/r in
IN VALIGIA Biancheria, maglione o felpa,

pullman, vitto, alloggio e materiali.

GIACCONE INVERNALE, scarponcini
trekking, scarpe da ginnastica, tuta, zainetto, cappellino, occhiali da
sole, crema solare alta protezione, stick labbra, torcia, Autan,
caramelle per la gola, lenzuola e federa (o sacco a pelo), asciugamani.
Portate lo stretto indispensabile… Non rinunciate a indumenti pesanti.

SOLDI

POCO DENARO, 10/20 euro, il necessario per il bar e merendine.

TELEFONO

0123.82886

LASCIATE A CASA cellulari, anelli, collanine, ipod, ecc.
SOLO in caso di NECESSITA’ chiamare in orario pasti

Per ulteriori informazioni: tel. 02.406694 (chiedere di padre Alberto)
oppure inviate una mail a oratorio@parrocchiacalasanzio.it
oppure visitate il sito www.parrocchiacalasanzio.it
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BALME 2019
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DI 1° E 2° MEDIA

MERCOLEDI’ 19/06 - VENERDI’ 28/06
L’ESTATE CHE ASPETTAVATE: I DIECI GIORNI PIÚ MAGICI DELL’ANNO!

INFORMAZIONI:
LOCALITÀ

“Soggiorno alpino Scuole Pie” di Balme – mt.1752 s.l.m. – nella principale
delle Valli di Lanzo, a 60 km da Torino.

PARTENZA
RITORNO

MERCOLEDI' 19 GIUGNO, ore 7.30 davanti alla
VENERDI' 28 GIUGNO, ore 17.30 circa, sempre

chiesa.

davanti alla chiesa.

QUOTA
280 euro per viaggio a/r in
IN VALIGIA Biancheria, maglione o felpa,

pullman, vitto, alloggio e materiali.

GIACCONE INVERNALE, scarponcini
trekking, scarpe da ginnastica, tuta, zainetto, cappellino, occhiali da
sole, crema solare alta protezione, stick labbra, torcia, Autan,
caramelle per la gola, lenzuola e federa (o sacco a pelo), asciugamani.
Portate lo stretto indispensabile… Non rinunciate a indumenti pesanti.

SOLDI

POCO DENARO, 10/20 euro, il necessario per il bar e merendine.

TELEFONO

0123.82886

LASCIATE A CASA cellulari, anelli, collanine, ipod, ecc.
SOLO in caso di NECESSITA’ chiamare in orario pasti

Per ulteriori informazioni: tel. 02.406694 (chiedere di padre Alberto)
oppure inviate una mail a oratorio@parrocchiacalasanzio.it
oppure visitate il sito www.parrocchiacalasanzio.it
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BALME 2019
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DI 3°MEDIA E 1°SUPER.

VENERDI’ 28/06 - DOMENICA 07/07
L’ESTATE CHE ASPETTAVATE: I DIECI GIORNI PIÚ MAGICI DELL’ANNO!

INFORMAZIONI:
LOCALITÀ

“Soggiorno alpino Scuole Pie” di Balme – mt.1752 s.l.m. – nella principale
delle Valli di Lanzo, a 60 km da Torino.

PARTENZA
RITORNO

VENERDI' 28 GIUGNO, ore 7.30 davanti alla chiesa.
DOMENICA 07 LUGLIO, ore 17.30 circa, sempre
davanti alla chiesa.

QUOTA
280 euro per viaggio a/r in
IN VALIGIA Biancheria, maglione o felpa,

pullman, vitto, alloggio e materiali.

GIACCONE INVERNALE, scarponcini
trekking, scarpe da ginnastica, tuta, zainetto, cappellino, occhiali da
sole, crema solare alta protezione, stick labbra, torcia, Autan,
caramelle per la gola, lenzuola e federa (o sacco a pelo), asciugamani.
Portate lo stretto indispensabile… Non rinunciate a indumenti pesanti.

SOLDI

POCO DENARO, 10/20 euro, il necessario per il bar e merendine.

TELEFONO

0123.82886

LASCIATE A CASA cellulari, anelli, collanine, ipod, ecc.
SOLO in caso di NECESSITA’ chiamare in orario pasti

Per ulteriori informazioni: tel. 02.406694 (chiedere di padre Alberto)
oppure inviate una mail a oratorio@parrocchiacalasanzio.it
oppure visitate il sito www.parrocchiacalasanzio.it

