Oratorio Maccio

PERCHE’ QUESTA GITA? Per prepararci alla FESTA DI ORDINAZIONE DI DON PAOLO
NEGRINI, maccese salesiano. E’ il paese dove è nato don Bosco, alla scoperta delle
radici dell’esperienza dell’oratorio e del carisma salesiano. Il posto è bellissimo, in
aperta campagna, spazioso e piacevole. Giochi, visita e S.Messa nel Santuario.
Ritrovo alla Carnini alle 7.00; portare pranzo al sacco. Rientro a casa intorno le h.19.30.

Quota € 20 cad.; termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 18 GIUGNO

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché il tema del Grest ci chiede di conoscere meglio il
nostro territorio e di leggere integrazione tra ambiente e opera dell’uomo! Difficoltà:
nessuna; Partenza dall’oratorio alle h.9.30; passando dal Mazzè (in fondo a via
S.Caterina) e risalendo da Scimèe è meno di 1 h. di cammino. Arrivo al parco comunale
sotto la chiesa. Portare pranzo al sacco. Giochi, S.Messa; rientro in oratorio h.18.
Gratuita - termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 25 GIUGNO

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché il tema del Grest ci chiede di conoscere il nostro
territorio, la bellezza del Creatore e il ‘genio’ delle creature (prenderemo in 1 solo
giorno bus, funicolare e battello); camminata sulla dorsale lariana fino a MontePiatto.
Difficoltà: tutta abbastanza in piano; ci saranno circa 2 h. di cammino su comoda
mulattiera nel sottobosco. Ritrovo alla Carnini alle 8.00 e partenza in bus; portare
pranzo al sacco e acqua (per il cammino); S.Messa; rientro a casa verso le h.18.30.

Quota € 10 cad.; Termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 2 LUGLIO

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché è un ‘classico’ finire…in acqua!! A questa gita sono
ammessi i genitori per accompagnare i più piccoli fino alla 3^elem. Ritrovo alla
Carnini alle 8.00; portare pranzo al sacco, occorrente per piscina (costume
possibilmente già indossato, ricambio, creme, cappellino, ciabatte, big-asciugamano).
Rientro a casa verso le 19.30

Quota € 20 cad.; termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 9 LUGLIO
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nome ___________________
GITA a Colle Don Bosco

------------

---------

cognome __________________________ classe_____
CAMMINATA a Montano

PASSEGGIATA a Montepiatto
gita al PARCO ACQUATICO
- Barrare le gite interessate e restituire in oratorio Firma di un genitore __________________________________

