
 Dal 13 Giugno al 15 Luglio 2016 
 

Gioco, Laboratori, Passeggiate, Nuotate e 

tanto tanto tanto altro ancora... 

 

Venerdì 15 Luglio ore 20.30 Grande Festa 

Finale!!! 

-Parrocchia di Albavilla e  Parrocchia di Carcano- 

Le tariffe 

Per tutti: quota di iscrizione al campeggio 10€ 

Iscritti all’oratorio: 

· Prima settimana 

Con piscina: 41€  Senza piscina: 31€ 

· Seconda, terza, quarta e quinta settimana: 

Con piscina: 53€  Senza piscina: 43€ 

 

 Non iscritti all’oratorio 

· Prima settimana 

Con piscina: 46€  Senza piscina: 36€ 

· Seconda, terza quarta e quinta settimana: 

Con piscina: 58€  Senza piscina: 48€ 

 

Solo il venerdì con piscina: 20€ 

Anche quest’anno ci saranno sconti per fratelli e sorelle. 

 

 

Le Iscrizioni 

Cinema d’Estate 

Il Cineteatro della Rosa propone anche quest’anno durante 

le settimane di campeggio alcuni film per ragazzi ad un 

prezzo imbattibile: Prezzo unico 3€ Tutti i film inizieranno 

alle ore 21.00 

  

Giovedì 23 Giugno-  Il piccolo Principe  

Giovedì 30 Giugno- Il viaggio di Arlo 

Giovedì 7 Luglio -  Batman Vs Superman 

Giovedì 14 Luglio-  Robinson Crusoe 

 

Al momento delle iscrizioni si potranno prenotare i biglietti 

per gli spettacoli.  

Le Iscrizioni 

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente 

nelle date e negli orari qui sotto riportati presso l’o-

ratorio san Luigi di Albavilla. Non saranno accettate 

in alcun modo iscrizioni effettuate in altre modalità o 

in altri luoghi. 

Mercoledì 1 Giugno  ore 20.30 - 22.00 

Mercoledì 8 Giugno  ore 20.30 - 22.00 

Mercoledì 15 Giugno  ore 20.30 - 22.00 

Mercoledì 22 Giugno  ore 20.30 - 22.00 

Mercoledì 29 Giugno  ore 20.30 - 22.00 

Mercoledì 6 Luglio  ore 20.30 - 22.00 

Al momento dell’iscrizione si dovrà segnalare la prefe-

renza per il turno di salita (cercheremo di soddisfare 

tutti fino ad esaurimento posti) e ogni eventuale allergia 

del ragazzo, sia alimentare che non. 

La partenza e l’arrivo dei pullman per l’Alpe del 

Viceré sono da considerarsi sempre dal piazzale   

“U2/Mercato” 

L’opzione PreOrario che permette l’entrata alle ore 8.00 

del mattino va indicata al momento dell’iscrizione. Per 

il buon funzionamento del servizio chiediamo la puntua-

lità dell’arrivo, i cancelli infatti si apriranno alle ore 

8.00 e si chiuderanno alle 8.05.  

Per le gite è obbligatoria l’iscrizione anche in caso in 

cui il costo fosse incluso nel prezzo settimanale. 

Info 

Francesco 

031 627088 

oratorioalbavilla@gmail.com  



Il tema del 47° Campeggio Estivo «Perdiqua - Si misero in 

cammino» ci mette in viaggio e ci spinge a fidarci di chi ci 

indica una direzione e ci promette una meta. Attraverso l'espe-

rienza dell'esodo del popolo di Israele capiremo che la vita ci 

mette in cammino e chiede ogni giorno di non arrendersi, 

perché c'è chi fa la strada e la percorre con noi. Tutta la storia 

della salvezza è costellata di grandi viaggi: di partenze e di 

arrivi, di cammini e di mete, di percorsi e di strade. Sono sem-

pre un’esperienza di vita complessiva, tanto fisica e materiale, 

quanto interiore e spirituale. Sono esperienza sintetica in gra-

do di coinvolgere l’uomo nella sua totalità e integralità. Vor-

remmo in questa estate ritornare ad imparare il modo cristiano 

di viaggiare, che è quello di decidere di lasciare qualcosa per 

partire, senza aspettare di conoscere con esattezza la meta, ma 

senza stancarsi di cercarla, avendo l’umiltà di farci indicare 

una direzione che diviene il senso che sostiene la fatica.  

Il Progetto 

 

Il Tema 

Il Campeggio Estivo ormai è diventato la normalità delle no-

stre estati e viene spesso visto come un servizio in supporto 

alle famiglie della nostra comunità parrocchiale. Non bisogna 

perdere di vista però l’importanza educativa che ha questo 

strumento nella crescita dei bambini e dei ragazzi.  

Anche quest’anno abbiamo cercato di creare un progetto a 

dimensione dei ragazzi e in supporto alle famiglie, tenendo 

presente sempre l’importanza dell’ambito educativo in cui i 

ragazzi si troveranno a trascorrere gran parte della loro giorna-

ta. Per fare ciò abbiamo creato un percorso di formazione 

degli animatori, che aiuteranno i responsabili durante il perio-

do del Campeggio, trasformando un semplice tema in qualco-

sa di più, facendo percepire a loro la presenza di Gesù nel 

cammino che stanno portando avanti. Questa percezione sarà 

trasmessa anche ai ragazzi, che vivranno, giocheranno, faran-

no nuove amicizie sempre guidati da vicino. 

Le Settimane 

Oratorio (prima settimana) 

Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 accoglienza in Oratorio (alle 9.30 

verranno chiusi i cancelli)  

Mattinata: Accoglienza, Racconto, Animazione, Tornei 

Pranzo 

Pomeriggio: preghiera, grande gioco, merenda. 

Ore 17.30:  Apertura cancelli e tutti a casa! 
 

Alpe del Viceré   

(seconda, terza, quarta e quinta  settimana) 

Due turni di salita e di discesa dall’Alpe del Viceré: 

1° turno: Salita ore 8.30 e discesa ore 17.20 

2° turno: Salita ore 9.30 e discesa ore 18.00 

Mattinata: Racconto, Animazione, Tornei 

Pranzo 

Pomeriggio: preghiera, grande gioco, merenda! 

Il turno di salita va specificato al momento dell’iscrizione e in base 

alla disponibilità dei posti. 

 

Venerdì con piscina 

Mattinata in oratorio, il pomeriggio si va in piscina!  

Il pranzo sarà un primo piatto, se qualcuno desidera altro lo può 

portare da casa liberamente. 

(prenderemo il pullman verso le 13.00 davanti alla chiesa parroc-

chiale e ritorneremo presso l’area “U2” 17.50) 

 

Per chi non va in piscina l’oratorio resterà aperto fino alle ore 

17.30  

Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere  di  fare solo la 

mezza giornata e di uscire  alle ore 13.00  

Durante il pomeriggio ci  saranno delle attività pro-

grammate, è bene rispettare le scelte e gli orari!  

 

Gli Orari 
Prima Settimana (Oratorio)   13 - 17 Giugno 

Seconda Settimana (Alpe del Viceré)  20 - 24 Giugno 

Terza Settimana (Alpe del Viceré) 26 Giugno - 1 Luglio 

Quarta Settimana (Alpe del Vicerè)  4 - 8 Luglio 

Quinta Settimana (Aple del Vicerè) 11  - 15 Luglio 

Prima Settimana 

il campeggio si svolgerà dal lunedì al venerdì in oratorio. 

Seconda, Terza e Quarta Settimana  

Il campeggio si svolgerà per tre giorni all’Alpe del Viceré, il Venerdì 

la piscina nel pomeriggio oppure la possibilità di  restare in oratorio o 

di andare a casa.  

Quinta Settimana  

il campeggio si svolgerà dal lunedì al mercoledi all’Alpe del Viceré, 

con piscina il giovedì pomeriggio, possibilità di restare in oratorio o di 

andare a casa, il venerdì in oratorio con il consueto orario. 

 

I Pasti: saranno forniti da “UnionChef” e si comporranno di primo, 

secondo, contorno, dolce o frutta e merenda pomeridiana più acqua. I 

menu sono bilanciati e corretti per i ragazzi, studiati con responsabili 

della ditta che fornisce il servizio secondo le direttive ASL. 

La Piscina: per la piscina settimanale come sempre ci appoggeremo 

alla struttura di Nibionno “Wet Life” che ormai da tempo ci offre un 

ottimo servizio. 

Le Gite 

Giovedì 16 Giugno: Gita all’alpe del Viceré in pullman con degli 

ospiti speciali! 

Mercoledì 22 Giugno: Escursione in montagna 

Mercoledì 29 Giugno: Escursione in montagna (possibili costi ag-

giuntivi per il pulman.) 

Quarta settimana: Parco Acquatico “Acquatica Park” Milano 

Per le gite e le escursioni è necessario che i ragazzi portino il 

pranzo al sacco da casa e tutto il necessario! 


