
53°
Campeggio Estivo
Dal 13 giugno al 15 luglio 2022

Venerdì 15 luglio dalle ore 20.30
GRANDE FESTA FINALE!



IL PROGETTO
Il Campeggio Estivo era ormai diventato la normalità delle nostre estati. I due 
anni scorsi sono stati molto particolari, vogliamo quest’anno cercare di tornare 
alla normalità!
Ecco che ri-nasce la proposta del Campeggio all’Alpe del Vicerè!
Vuole sicuramente essere servizio in supporto alle famiglie della nostra 
comunità parrocchiale ma non bisogna perdere di vista l’importanza educativa 
che ha questo strumento nella crescita dei bambini e dei ragazzi. 
Quest’anno abbiamo cercato di creare un progetto a dimensione dei ragazzi e 
alle famiglie, tenendo sempre presente 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 degli 
animatori, che aiuteranno i responsabili durante il periodo del Campeggio, 
trasformando un semplice tema in qualcosa di più, facendo percepire 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

LE SETTIMANE
La composizione della settimana tipo? Sempre la stessa? Forse no...

LE GITE
PRIMA SETTIMANA: giovedì 16 giugno
Faggeto Lario - COSTO 5,00 €
 

SECONDA SETTIMANA: giovedì 23 giugno 
Terz’Alpe - GRATUITA

TERZA SETTIMANA: giovedì 30 giugno 
Parco Acquatico - COSTO 24,00 €

QUARTA SETTIMANA: giovedì 7 luglio 
monte Palanzone - GRATUITA

QUINTA SETTIMANA: giovedì 14 luglio
parco Giardino Sigurtà - COSTO 24,00 €

BATTICUORE! - Gioia piena alla tua presenza!
Le emozioni! Che bella cosa! Ecco quale sarà l’argomento che tratteremo con 
i ragazzi.. come? Con l’aiuto del Vangelo. Anche Gesù ha provato numerose 
emozioni, ed è da lì che partiremo! I ragazzi potranno imparare a non diventare 
schiavi delle proprie emozioni. Gesù ci mostrerà come ha reagito alle diverse 
situazioni che ha vissuto; quali sono gli atteggiamenti giusti da avere e come 
riflettere su ciò che ci succede ogni giorno.
La storia ci porterà dentro un grande Parco Tematico caratterizzato da sei am-
bientazioni: il Bosco incantato, la Città perduta, il Castello fantasma, la Stazione 
spaziale, la Giungla selvaggia e il Galeone dorato.
Questo perchè in un parco tematico ognuno vive l’esperienza al 100% a modo 
suo, e può sperimentare le proprie emozioni, fino all’esperienza che ci fa sentire 
pienamente vivi: il nostro cuore che batte! È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI, 

ANCHE IN CASO DI GITA GRATUITA

VERRÀ DATA PRIORITÀ AGLI ISCRITTI

lunedì, martedì e mercoledì: ALPE DEL VICERÈ: una giornata di 
animazione, giochi, pranzo, preghiera e tempo libero 
il giovedì sarà la giornata della GITA!
il venerdì: giornata in ORATORIO, per divertirsi insieme come 
all’Alpe, ma anche per creare qualcosa con le proprie mani, per sperimentare 
cose nuove! Quest’anno ci saranno anche dei momenti dedicati ai compiti!

I BAMBINI FINO ALLA TERZA ELEMENTARE 
DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI ALLE 
GITE DELLA TERZA E QUINTA SETTIMANA!



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 18.15

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!

CHIEDIAMO DI RISPETTARE LA SCELTA

PER TUTTI: quota “una tantum” che comprende l’assicurazione 
15 € per gli iscritti all’oratorio 

20 € per i non iscritti all’oratorio

Il costo di ogni settimana è di 40€
comprende tutti i costi, eccetto quello delle tre gite a pagamento

il costo per il trasporto all’Alpe del Vicerè verrà sostenuto dal Comune di Albavilla
Verranno applicati sconti per fratelli e sorelle; chiedi al momento dell’iscrizione

Le iscrizioni fatte ON-LINE ANDRANNO CONFERMATE IN ORATORIO 
dalle 20.30 alle 22.00 nei seguenti mercoledì consegnando il modulo cartaceo:

18 maggio - 25 maggio - 8 giugno
Il nostro impegno per organizzare le giornate è molto grande. 

Chiediamo a voi di rispettare le scelte effettuate al momento dell’iscrizione.
Chiediamo anche la puntualità nelle iscrizioni.

L’elaborazione degli elenchi e delle prenotazioni richiede l’impegno di tanti volontari. 
Il regolamento del Campeggio Estivo è nella bacheca dell’oratorio, sul sito internet 
(www.parrocchiadialbavilla.it) e sulla pagina Facebook “Oratorio di Albavilla SanLuigi”

I pasti della settimana saranno forniti da “CIRFOOD” e si comporranno di: 
primo, secondo, pane, contorno, dolce o frutta e merenda pomeridiana più 
acqua. I menù sono bilanciati e corretti per i ragazzi, studiati con responsabili 
della ditta che fornisce il servizio secondo le direttive ATS.
L’unico giorno escluso da questo servizio sarà quello della gita: ognuno porterà 
il proprio pranzo al sacco!

I PASTI

ISCRIZIONI ON-LINE: https://forms.gle/7SuX9WTxSywXzrxn8

MODULO DI ISCRIZIONE CARTACEO: 
https://drive.google.com/file/d/11IGVUjmDlSIVwE4PmOYwXRNmpL3qVQ-J/view?usp=sharing

il modulo on-line sarà attivo da mercoledì 11 maggio a martedì 7 giugno

https://forms.gle/7SuX9WTxSywXzrxn8

