NATURA
GIOCO
SPIRiTUALITà
COMUNITà
DiVERTIMENTO

INFORMAZIONI GENERALI
• Partenza Domenica 2 Luglio alle ore 8.45. Ritrovo davanti alla Chiesa di Gesù Buon Pastore (via Caboto 2) alle 8.30.
• Il viaggio a/r sarà in pullman.
• Il pranzo di Domenica 2 Luglio sarà al sacco.
• Rientro Sabato 8 Luglio nel pomeriggio.
OCCORRENTE DA PORTARE
• Sacco a pelo o lenzuola, asciugamani.
• Occorrente per l’igiene personale.
• Un quaderno per appunti e una Bibbia.
• E’ opportuno avere un paio di scarponcini da montagna per le gite.
• Abbigliamento pesante “a strati”, ma anche pantaloncini e magliette;
cambi di biancheria sufficienti.
• Crema protezione solare e cappellino/bandana per il sole.
• K-way o mantella; borraccia.
• E’ utile uno zaino capiente per le gite.
• Torcia per i giochi serali.

MODULO D’ISCRIZIONE PER LA VACANZA ESTIVA 2017
Cognome .........................................................................................
Nome ...............................................................................................
nato a.......................................... il..................................................
abitante a .......................................................................................
via ............................................................................ n° .......…......
telefono ...........................e-mail ...................................................

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

• Saremo ospitati presso la Casa per ferie “San Cristoforo” a Ollomont

•
•
•
•
•
•

(AO), nella località Chez-Collet, nella tranquilla Valpelline, a 1300 mt
slm, ai piedi del Grand Combin. Il soggiorno è nella forma
dell’autogestione (i ragazzi collaborano alla gestione della casa).
Il numero di telefono della casa è 0165/73466. Il numero di don Matteo è 348/9360433. E’ bene telefonare solo in caso di necessità: telefoneranno i ragazzi (non tutti i giorni!!!).
Non portare telefonini, tablet, videogiochi, ipod e tutto ciò che (oltre
ad essere di valore) può essere di disturbo.
Non dare ai ragazzi medicinali, salvo nel caso in cui siano già abituati
a gestirli. Avvertire in caso di eventuali allergie a farmaci e intolleranze alimentari.
La quota è di 275 euro, comprensiva di tutte le spese (vitto, alloggio,
viaggio, altre spese in loco).
Chiediamo di iscriversi il prima possibile, preferibilmente entro l’11
Giugno, presso le diverse Parrocchie, versando una quota di acconto.
Ulteriori informazioni dettagliate saranno fornite a ridosso della partenza.
Don Matteo

Parrocchia .......................................................................................
Classe frequentata ..........................................
Versa l’acconto di € ………… in data ……………………
Versa il saldo di € …………... in data ……………………
I dati personali verranno utilizzati per le finalità proprie dell’oratorio ai sensi del decreto
196/2003.

Firma dei genitori
........................................................................
........................................................................

