
48°
Campeggio Estivo

Dal 12 giugno al 21 luglio 2017

Venerdì 21 luglio dalle ore 20.30
GRANDE FESTA FINALE!

giovedì 18 maggio ore 21.00
PRESENTAZIONE DEL CAMPEGGIO 
ESTIVO A TUTTI GLI INTERESSATI!NOVIT

Á!



IL PROGETTO
Il Campeggio Estivo ormai è diventato la normalità delle nostre 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 giornata. Per fare ciò abbiamo creato un percorso di formazione de-
gli animatori, che aiuteranno i responsabili durante il periodo del Campeggio, 
trasformando un semplice tema in qualcosa 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 insieme, giocheranno, faranno 
nuove amicizie sempre guidati da vicino.

IL TEMA
Il tema del 48° Campeggio Estivo: «DETTOFATTO - meravigliose le Tue opere» 
Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. La vita dell’uomo è un susseguirsi di 
inizi, ciascuno con una sua grazia particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, 
tranne uno: LA CREAZIONE.
Il tema del creato mette al centro della nostra estate l’opera di Dio e suggerisce 
alcuni passaggi da fare con i ragazzi:
• Guardare: è il primo atto, dobbiamo imparare a lasciarci raggiungere e toc-

care da ciò che ci circonda.
• Stupirsi: dobbiamo porci la domanda: “Perchè tutto ciò esiste?”; dobbiamo 

lottare contro la tentazione di dare per scontato ciò che ci sta intorno.
• Conoscere: lo stupore autentico solo se ci spinge a conoscere. Non basta 

guardare una montagna da lontano, bisogna provare a scalarla!
• Contemplare: stupore e conoscenza portano al mistero, grazie alla fede pos-

siamo dire che il creato ha un’origine, il suo Creatore, Dio Padre.
• Benedire: riconosciuta la bellezza del creato, l’uomo può “bene-dire” Dio, 

l’autore di tutto ciò che esiste. Anche noi siamo una Sua opera!

I Pasti: saranno forniti da “UnionChef ” e si compor-
ranno di primo, secondo, contorno, dolce o frutta e 
merenda pomeridiana più acqua. I menu sono bilan-
ciati e corretti per i ragazzi, studiati con responsabili 

I PASTI E LA PISCINA

della ditta che fornisce il servizio secondo le direttive ASL.
La Piscina: per la piscina settimanale ci appoggeremo alla struttura di Nibion-
no “Wet Life” che ormai da tempo ci offre un ottimo servizio.



LE SETTIMANE
PRIMA SETTIMANA  dal 12 al 16 giugno ORATORIO
SECONDA SETTIMANA  dal 19 al 23 giugno ALPE DEL VICERÉ
TERZA SETTIMANA  dal 26 al 30 giugno ALPE DEL VICERÉ
QUARTA SETTIMANA  dal 3 al 7 luglio  ALPE DEL VICERÉ
QUINTA SETTIMANA  dal 10 al 14 luglio ALPE DEL VICERÉ
SESTA SETTIMANA  dal 17 al 21 luglio ALPE DEL VICERÉ
PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA settimana:
lunedì, martedì e giovedì: in ORATORIO/all’ALPE DEL VICERÉ;

LE GITE
PRIMA SETTIMANA: mercoledì 14 giugno 
Eremo San Salvatore - GRATUITA
SECONDA SETTIMANA: mercoledì 21 giugno 
Alpe - Capanna Mara - Palanzone - Rif. Riella - 
Alpe - GRATUITA

LA STRUTTURA DELLA GIORNATA
Durante la giornata verranno proposti dagli animatori momenti di animazione, 
gioco, racconto (basato sul tema) e laboratori. Non mancheranno momenti di 
tempo e gioco libero!

TERZA SETTIMANA: mercoledì 28 giugno 
Como - Funicolare - Brunate - San Pietro - Baita 
Patrizi - Alpe - COSTO 8,00 €
QUARTA SETTIMANA: mercoledì 5 luglio 
Parco Acquatico “Acquatica” - COSTO 18,00 €
QUINTA SETTIMANA: mercoledì 12 luglio
Sentiero dei Faggi - GRATUITA 
È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI, ANCHE IN CASO DI GITA GRATUITA

mercoledì: GITA;
venerdì: mattina in ORATORIO, pomeriggio PISCINA/
ORATORIO/CASA in base alla scelta effettuata al momento 
dell’iscrizione
SESTA settimana:
lunedì, martedì, mercoledì: ALPE DEL VICERÉ
giovedì: mattina in ORATORIO, pomeriggio PISCINA/ORATORIO/CASA in 
base alla scelta effettuata al momento dell’iscrizione
venerdì: ORATORIO



GLI ORARI

LE TARIFFE

LE ISCRIZIONI

GIORNATE IN ORATORIO:
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 accoglienza; alle 9.30 verrà chiuso il cancello
il cancello verrà riaperto solo alle ore 17.30, alla fine della giornata
GIORNATE ALL’ALPE DEL VICERÉ:
1° TURNO: salita ore 8.30; discesa ore 17.20
2° TURNO: salita ore 9.30; discesa ore 18.00

GIORNATE IN PISCINA:
• dalle ore 8.30 alle ore 9.30 accoglienza; alle 9.30 verrà chiuso il cancello
• il pranzo sarà un primo piatto, se qualcuno desidera altro lo può portare 

liberamente da casa
• alle ore 13.30 gli iscritti in piscina prenderanno il bus; rientro previsto al 

PIAZZALE U2 alle ore 17.50
• chi non va in piscina può andare a casa alle 13.30 o rimanere in oratorio fino 

alle 17.30

partenza e rientro sono 
sempre dal PIAZZALE U2

IL TURNO DI SALITA E DISCESA DOVRÁ ESSERE INDICATO AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE IN BASE ALLA DISPONIBILITÁ!

PER TUTTI: quota “una tantum” 10 € che comprende l’assicurazione

ISCRITTI ALL’ORATORIO E ALLA CATECHESI
1° SETTIMANA:     33 € senza piscina 43 € con piscina
2°, 3°, 4°, 5°, 6° SETTIMANA:   45 € senza piscina 55 € con piscina

NON ISCRITTI ALL’ORATORIO E ALLA CATECHESI
1° SETTIMANA:     38 € senza piscina 48 € con piscina
2°, 3°, 4°, 5°, 6° SETTIMANA:   50 € senza piscina 60 € con piscina

SOLO VENERDÌ CON PISCINA:   20 €
verranno applicati sconti per fratelli e sorelle; chiedi al momento dell’iscrizione

Le iscrizioni saranno IN ORATORIO dalle 20.30 alle 22.00 nei seguenti mercoledì:
31 maggio - 7 giugno - 14 giugno - 21 giugno - 28 giugno - 5 luglio - 12 luglio

visti i numerosi ritardi sulle iscrizioni, i ritardatari 
pagheranno un supplemento di 2 €

Pre-Orario: dalle 8.00 alle 8.05 ingresso in oratorio - i ragazzi verranno acco-
pagnati al PIAZZALE U2; discesa alle 17.20
NEL POMERIGGIO DI VENERDÌ IN ORATORIO E IN TUTTI GLI ALTRI 
MOMENTI SONO PREVISTE ATTIVITÀ, È BENE RISPETTARE LE SCELTE 
FATTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE!

Il regolamento del Campeggio Estivo 2017 è nella bacheca dell’oratorio, sul sito internet 
(www.parrocchiadialbavilla.it) e sulla pagina Facebook


