
 

PROGRAMMA DELLA SECONDA SETTIMANA 
DA LUNEDI’ 17 GIUGNO A VENERDI’ 21 GIUGNO 

 

LUNEDI’ 17 GIUGNO 

MATTINO 

ore 9.00 Arrivo musicale. 

ore 9.15 Canti, storia preghiera. 

 

ore 10.00 per tutti: biciclettata a Riva di Suzzara presso il parco “san Colombano”. 

(PORTARE LA BICI!!!!) 

 

ore 12.00 PRANZO AL SACCO 

 

POMERIGGIO  

ore 14.00 – 16.00: ristoro e giochi al parco 

 

ore 16.00 rientro in oratorio 

 

Ore 17.15  attività libere e laboratorio di disegno 

 

ore 18.00 Fine attività. 

 

MARTEDI’ 18 GIUGNO 

MATTINO 

ore 9.00 Arrivo musicale. 

 

ore 9.15 Canti, storia e preghiera 

 

ore 10.00 per tutti: visita alla sede dei VIGILI DEL FUOCO. Trasferimento a piedi 

presso la sede di Guastalla. 

 

ore 12.00 Fine attività 

 

POMERIGGIO  

ore 14.30 Tutti in piscina a Guastalla. Quota: 3,50 euro. Ad ogni ragazzo verrà 

consegnata la merenda. 

 

ore 18.00 fine attività 

 

REGOLAMENTO – PISCINA. I ragazzi saranno accompagnati dagli animatori partendo 

e ritornando insieme all’oratorio a piedi. Iscrizioni entro la mattina di martedì 18 

giugno (non si accettano iscrizioni al pomeriggio). Chi aspettasse davanti alla piscina 

l’arrivo del CRES non viene accettato all’ingresso. Nessuno può rimanere in piscina oltre 

l’orario stabilito. 

 



MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 

 

 ORATORIO IN PIAZZA: FESTA DIOCESANA DI TUTTI I 

CRES REGGIANI ORGANIZZATA DAL SERVIZIO DI PASTORALE 

GIOVANILE DI REGGIO EMILIA 
 

TRASFERIMENTO A REGGIO EMILIA CON BUS PRIVATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIORNATA 
 
Ore 8.30: partenza da “piazzale ragazzi del po” – Guastalla 
Ore 9.30: arrivi e accoglienza in piazza Prampolini 
Ore 10: giochi sportivi a squadre contro i ragazzi degli altri cres! 
Ore 12.30: pranzo al sacco in piazza del popolo 
Ore 14: spettacolo al parco del popolo 
Ore 15: rientro ai propri oratori 
Ore 16: arrivo in oratorio, ristoro con merenda e gioco libero 
Ore 18 fine attività 

 

 

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 

 

MATTINO 

Ore 9: pellerossa: Church of rock! Sfide di equilibrio e arrampicata presso la polisportiva 

AICS Guastalla ASD. Via Spagna, 2.  

Ritrovo di tutti i ragazzi della squadra direttamente ai campi AICS. Alle ore 

12 termine delle attività, i genitori sono pregati di andare a prendere i ragazzi 

presso le stesse strutture. Chi è autorizzato ad uscire dal cres autonomamente 

può rientrate a casa in autonomia. 

 

ore 9.00 Arrivo musicale per tutte le altre squadre. 

ore 9.15 Canti, storia preghiera. 

 

ore 10.00 bimbi sperduti:  laboratorio di modellismo in compagnia di Loris Marmiroli 

 

sirene: “la bomba!” gioco con Elisa Compagnoni 

 



pirati: laboratorio di STENCIL ART con le bombolette. 

 

ore 12.00 Fine attività. 

 

POMERIGGIO  

ore 15.00 pellerossa e sirene: giochi insieme in oratorio 

 

  bimbi sperduti e pirati: “pesca delle parole” gioco 

 

ore 17.00 Merenda. 

 

Ore 17.15  attività libere e laboratorio di disegno 

 

ore 18.00 Fine attività. 

 

VENERDI’ 21 GIUGNO 

MATTINO 

Ore 9.00: bimbi sperduti: Church of rock! Sfide di equilibrio e arrampicata presso la 

polisportiva AICS Guastalla ASD. Via Spagna, 2.  

Ritrovo di tutti i ragazzi della squadra direttamente ai campi AICS. Alle ore 

12 termine delle attività, i genitori sono pregati di andare a prendere i ragazzi 

presso le stesse strutture. Chi è autorizzato ad uscire dal cres autonomamente 

può rientrate a casa in autonomia. 

 

ore 9.00 Arrivo musicale per tutte le altre squadre. 

ore 9.15 Canti, storia preghiera. 

 

ore 10.00 pellerossa: laboratorio di modellismo in compagnia di Loris Marmiroli 

 

sirene: laboratorio di STENCIL ART con le bombolette. 

 

pirati: “ i pirati” gioco con Elisa Compagnoni. 

 

ore 12.00 Fine attività. 

 

POMERIGGIO  

ore 15.00 per tutti: giochi d’acqua. PORTARE CAMBIO E SE PREFERITE ANCHE IL 

COSTUME! 

 

ore 17.00 Merenda. 

 

Ore 17.15  attività libere e laboratorio di disegno 

 

 

ore 18.00 Fine attività. 

 


