
III SETTIMANA - PROGRAMMA
da LUN 21 a VEN 25 GIUGNO 2021

OSL - Ragazze/i di V elementare e MEDIE

LUNEDÌ 21 – Parco acquatico LE VELE (tutto il giorno)
I partecipanti alla gita dovranno essere alle  ore 8.00 all’Oratorio San Luigi
Gonzaga all’ingresso  di  P.zza  Borromeo  17.  Entreranno  in  Oratorio per
l’appello  e  la  suddivisione  in  gruppi  e  poi  prenderanno  il  bus.  Portare  il
necessario per fare il bagno (costume, telo mare, ciabatte da doccia, cambio
pulito,  crema solare,  etc.).  Fornire  il  pranzo  al  sacco  (con  qualcosa  per  la
merenda) e acqua in abbondanza. NON PORTARE OGGETTI DI VALORE
e non lasciare ai ragazzi più di  5,00 euro in moneta  (per un gelato o i loro
piccoli extra!). Il rientro, compatibilmente con il traffico, è previsto all’Oratorio
San Luigi Gonzaga per le ore 19.00 circa.
PER  CHI  NON  PARTECIPA  ALLA  GITA,  NON  CI  SARANNO
ATTIVITÀ ALTERNATIVE.

GIOVEDÌ 24 
PISCINA (tutto il giorno) per la squadre CARTE, FIONDE.
BICICLETTATA  (nel  pomeriggio) per  le  squadre
FRECCETTE, CICLISTI, PAC-MAN, NINTENDO

VENERDÌ 25
PISCINA (tutto il giorno) per la squadre
FRECCETTE, CICLISTI, PAC-MAN, NINTENDO
BICICLETTATA (nel pomeriggio) per le squadre
CARTE, FIONDE

Per la PISCINA...
Portare il necessario per fare il bagno (costume, telo mare, cuffia, ciabatte da
doccia, cambio pulito, crema solare, etc.) una borraccia d'acqua ed il pranzo al
sacco. La conclusione della giornata sarà per tutti in Oratorio.

Per la BICICLETTATA...
Almeno  dalla  pausa  pranzo  del  pomeriggio  venire  in  bicicletta.  Il  percorso,
svolto in sicurezza, non richiede MTB o biciclette particolari, solo la corretta
manutenzione di pneumatici, freni e trasmissione.



Il Grest in breve...

Orario
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Rispettare gli orari ed i varchi di
accesso assegnati  alla propria squadra. Possibilità di  pre-orario dalle 7.30.
Nel  pomeriggio  il  portone  riaprirà  a  partire  dalle  13.30.  Chiediamo  che
INGRESSI oltre le 9.00 ed USCITE prima delle 17.30 si effettuino nella PAUSA
PRANZO  fatto  salvo  visite  e  terapie  periodiche  per  le  quali  accordarsi
direttamente con don Andrea.

Attività
dove non diversamente specificato, il programma prevede giochi ed attività in
Oratorio. 

Piscina
l’attività di  piscina si  svolgerà presso la struttura  comunale  Blu Pandino.  Al
termine  dell’attività  TUTTI  I  BAMBINI  ED  I  RAGAZZI  rientreranno  in
oratorio per concludere la giornata insieme. Non sarà possibile fermarsi presso
la struttura.


