
dal 10 GIUGNO
al  5 LUGLIO

PER  RAGAZZI
         dalla 1° elem.  alla  5°elem.
         presso Oratorio di Pieve

         1 °media e 2°media
presso Oratorio Don Bosco di Guastalla
 

dal lunedi al venerdi
dalle  9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00

Le iscrizioni si apriranno  LUNEDI 6 MAGGIO
e termineranno  SABATO 25 MAGGIO

N.B. Non si accetteranno iscrizioni 
oltre SABATO 25 MAGGIO

                   ORARIO SEGRETERIA  

ORATORIO PIEVE :    lunedì   dalle 9.00 alle 12.30
                                   giovedì  dalle 14.30 alle 18.30
sabato 18 maggio dalle 15.00 alle 18.00 (unico sabato)

ORATORIO DON BOSCO di GUASTALLA:
                                 martedì-mercoledì-venerdì
                                    dalle 9.00 alle 12.30
                             

Unita' Pastorale  “B.V. della  Porta” Guastalla
ORATORIO ESTIVO

 2019



Possibilità del servizio pasto che si tiene 
presso la scuola dell'infanzia "Bambino Gesu'“    
(posti limitati, chiedere modulo in segreteria).

Quote d’iscrizione:
€ 45*  a settimana
€ 120*  tutto il periodo
sconto per fratelli
*Si chiede gentilmente la disponibilità
di effettuare il pagamento con POS o 
Carte di Credito.

Con una piccola quota aggiuntiva di €15,00 
e' possibile richiedere l'entrata anticipata.

Ingresso Piscina € 3,50

GITE

21 giugno 2019 

       Il Parco Avventura Esploraria di Zocca 
(MO) sorge a cavallo dell’Appennino tra Modena e 
Bologna. Una grande area verde sopra ad una collina 
raccolta attorno ad un’accogliente castagneto dove 
poter praticare all’aria aperta attività ludiche e sportive.
E’ sinonimo di movimento, scoperta, avventura e 
divertimento: “ emozioni sospese ” tra albero e albero. 

             Pranzo al sacco                costo : € 26,00

Oratorio di Pieve
dalla 1°elem. alla 5°elem.

28 giugno 2019 

               ... una giornata nel Parco delle Fiabe, dove è 
              possibile vivere una magica esperienza fuori 
dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce 
millenarie e alberi secolari.
                               Ma chi vive nel bosco? Vivono le 
                               Fate, i Folletti, gli Elfi, non manche-  
                               ranno di passare di lì Streghe e 
Maghi nella ricerca di erbe per le loro pozioni.
                               Incontreremo anche valorosi  
                               Cavalieri, che avranno bisogno di 
                               noi !!!!

             Pranzo al sacco                costo : € 32,00

27 giugno 2019 

       Il Parco Avventura Esploraria di Zocca (MO) 
sorge a cavallo dell’Appennino tra Modena e Bologna. 
Una grande area verde sopra ad una collina raccolta 
attorno ad un’accogliente castagneto dove poter pratica-
re all’aria aperta attività ludiche e sportive.
E’ sinonimo di movimento, scoperta, avventura e diverti-
mento: “ emozioni sospese ” tra albero e albero e...

             Pranzo al sacco
                                                           costo : € 30,00

Oratorio Don Bosco
di Guastalla

1°media -  2°media

19 giugno 2019 

Portiamo l’Oratorio in piazza, con tutti i bimbi dei 
nostri campi estivi, ma soprattutto coi loro 
animatori adolescenti.
Un evento di festa, gioco e soprattuto di Chiesa 
all’insegna della gioia e della carica tipica 
dei nostri Oratori.

REGGIO EMILIA

Pranzo al sacco costo : € 5,00

Piacenza

ORATORIO
  IN  PIAZZ A


