
CAMPO 

 
Informazioni utili: 
Ad accompagnare i ragazzi ci sarà 
oratori e adulti. Saranno poi con noi come cuochi alcun
ragazzi solo una vacanza, ricca ovviamente di attività, giochi e 
momento di aggregazione importante che dia loro l’opportunità di vivere un tempo di relazione e 
riflessione significativo. Sarà anche 
svolgere servizi di pulizia, cucina, cura degli spazi.
in condivisione, quindi consigliamo di 
ragazzi durante la notte).  
Per le comunicazioni urgenti si può contattare l’educatore Luca al 3476523088
Il saldo potrà essere effettuato prima o anche 
 
Cosa portare: 
Federa, lenzuola, igiene personale,
Tessera sanitaria e carta d’identità. 
 
Orari e giornata tipo: 
Giovedì 3 gennaio la partenza sarà 
All’arrivo si pranza; poi sistemazione delle camer
Per il rientro aspettiamo i genitori per le ore 10.30 di domenica 6 gennaio. 
 
Giornata tipo: 
Sveglia alle 8.00 
Colazione e pulizie 8.30 
10.00-12.00 attività legate al tema del campo
12.30 pranzo 
14.30-18.00 gita/giochi (in base al tempo)
19.00 momento dello spirito 
19.45 cena 
21.00 serata di gioco/film 
 

 

 

 

 

 

Il progetto dell’unità pastorale è in collaborazione con la cooperativa Il Pugno Aperto

 
 

CAMPO INVERNALE 2019 – Piazzatorre 
3 – 6 gennaio 2019 

Oratori di Ponteranica 
 

nare i ragazzi ci sarà l’educatore Luca Maver, Don Lorenzo Floris, 
con noi come cuochi alcuni genitori. Questa esperienza non sarà per i 

ragazzi solo una vacanza, ricca ovviamente di attività, giochi e divertimento
momento di aggregazione importante che dia loro l’opportunità di vivere un tempo di relazione e 

 vita condivisa nel quotidiano, per cui ai ragazzi verrà chiesto di 
svolgere servizi di pulizia, cucina, cura degli spazi. Passeremo molto tempo insieme in compagnia e 
in condivisione, quindi consigliamo di non portare il cellulare (che verrà comunque ritirato ai 

Per le comunicazioni urgenti si può contattare l’educatore Luca al 3476523088. 
Il saldo potrà essere effettuato prima o anche il giorno della partenza. 

, vestiti comodi e caldi, scarpe comode, doposci e/o scarponi
 

Giovedì 3 gennaio la partenza sarà dalla stazione di via Valbona alle ore 10.00. 
All’arrivo si pranza; poi sistemazione delle camere e pomeriggio di attività/giochi. 
Per il rientro aspettiamo i genitori per le ore 10.30 di domenica 6 gennaio.  

tività legate al tema del campo 

(in base al tempo) 

in collaborazione con la cooperativa Il Pugno Aperto 

l’educatore Luca Maver, Don Lorenzo Floris, animatori degli 
i genitori. Questa esperienza non sarà per i 

divertimento, ma anche un 
momento di aggregazione importante che dia loro l’opportunità di vivere un tempo di relazione e 

, per cui ai ragazzi verrà chiesto di 
Passeremo molto tempo insieme in compagnia e 

comunque ritirato ai 

, doposci e/o scarponi. 

 


