
Pronti per una 

grande avventura? 

 

Per stare con Gesù e imparare 
ad amare il prossimo come lui 
ci ha amati. 
 

Per passare giornate in allegria 
sotto un bel sole e in compa-
gnia di grandi e piccoli! 
 

Per imparare a crescere e misu-
rarsi in giochi e attività con 
tanta gioia e divertimento! 
 

Per svagarsi e rotolarsi in un 
prato, per visitare e scoprire 
nuovi posti e nuovi amici.. 
 

Noi ci stiamo  

Preparando... 

e tu non puoi  

mancare! 

Una grande 

proposta educativa ! 

ESTATE 

RAGAZZI 2012 

 

Sherlock Holmes 

-osserva, rifletti, investiga...- 

Parrocchie di 

San Lazzaro e San Francesco 

11 giugno – 15 giugno 

18 giugno – 22 giugno 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

dal 14 maggio all’ 1 giugno presso: 

 

Parrocchia di San Lazzaro: 

da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, 

via San Lazzaro 2,  tel. 051460625. 

 

Parrocchia di San Francesco: 

da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, 

via Venezia 21,  tel. 051461135. 

 

IMPORTANTE: 

Sono ammessi un massimo di 180 

ragazzi dalla terza elementare alla 
terza media e di seconda elemen-
tare solo se ha un fratello/sorella 
più grande o partecipante 

all’oratorio parrocchiale. 

La precedenza ai bambini apparte-
nenti alle due parrocchie organizza-
trici è assicurata fino al 20 maggio, 
poi saranno accolti i bambini di altre 
parrocchie fino ad esaurimento posti 



le GITE: 

 

 

MERCOLEDI 13 GIUGNO 

le medie a Tolè   

le elementari a Cesenatico 

 

VENERDI 15 GIUGNO 

tutti al Villaggio della Salute  

 

MARTEDI 19 GIUGNO 

le medie a Cesenatico  

 le elementari a Tolè 

 

GIOVEDI 21 GIUGNO 

tutti in seminario a Bologna 

 

 

 

I giorni delle gite non verranno 

svolte altre attività. 

Vi verrà consegnato un libretto con 

la descrizione dettagliata di ogni 

giornata.  

TUTTI I GIORNI 

VI PROPONIAMO.. 

 

Amicizia, divertimento, gioco li-
bero e organizzato, preghiera, ri-
flessione... 

 

 

ORARI (giornata tipo) 

(dalle ore 7,30 accoglienza) 
 

 9,00  Inizio attività a San Lazzaro 

 9,30  teatro e preghiera 

10,00 giochi al parco 

12,30 pranzo a San Francesco 

13,45 tempo libero guidato  

15,00 attività di gruppo 

16,30 merenda  

17,00 preghiera, inno, saluti 

17,30 tutti a casa!!!! 
 

 

Attenzione 

Durante la giornata è possibile ri-
tirare i bambini solo da persone 
conosciute, avvisando all’inizio 
della giornata chi verrà e l’ora. 

 22 Giugno 2012  

 

Grande  

festa  

finale 

  

 A San Marco   

        alle 17,30 sono 

invitati genitori, familiari, 
nonni per stare un po’ insie-
me, proclamare la squadra 
vincitrice e augurarci BUONA 
ESTATE! 

Contributi spese: 
 

1° settimana elem: 65 euro  

2° settimana elem: 60 euro 
 

1° settimana medie: 65 euro  

2° settimana medie: 60 euro 
 

-TUTTO COMPRESO- 
 

N.B.:in occasione delle gite il 
pranzo al sacco deve essere    

portato da casa! 


