
ORATORIO S. G. BOSCO – MADONE 
 

CAMPO ESTIVO CESENATICO 2020 
CAMPO 5 elem e 1- 2 - 3 media + ADO 

Indicazioni pratiche per genitori e ragazzi 
 
PARTENZA: LUNEDI’ 27 LUGLIO: ore 06,15 con ritrovo fuori dall’Oratorio. 
 
RITORNO: VENERDI’ 31 LUGLIO con arrivo a Madone per le ore 22.00/23.00 circa. 
 
Alloggeremo presso:  
Soggiorno Cardinal Schuster – Casa d’accoglienza e di vacanze 
Viale Colombo, 22 - 47042 Cesenatico (FC) 
Tel. 0547 75508 Fax 0547 673274 
 
COSA PORTARE? 
 
- Disponibilità, generosità, rispetto degli altri e regole, voglia di crescere, stare insieme e divertirsi! 
- pigiama e indispensabile per lavarsi: spazzolino e dentifricio, shampoo e bagnoschiuma, sapone, pettine, 
salvietta e accappatoio, ciabatte. 
- biancheria intima (meglio un paio di slip e calzini in più che non averne); sacchetto per 
la biancheria sporca 
- ciabatte per la spiaggia, zainetto e/o sacca da spiaggia, costumi (più di uno), salviettone da spiaggia, 
crema solare; è possibile portare maschera, pinne, retino… 
- abbigliamento estivo, una felpa per la sera, scarpe comode (possibilmente da gioco);  
- PORTARE una felpa leggera/o maglia maniche lunghe; 
- portare la TORCIA; 
 
COSA NON PORTARE? 
 
- Cibarie/dolciumi vari di scorta (biscottini, cioccolati, lattine e/o bottiglie di bibite e via 
dicendo); nessuno rischierà di morire di fame!  
- Cellulari di ogni genere; pensiamo sia possibile addormentarsi anche senza la buonanotte della mamma 
ogni sera; circa le telefonate a casa, vige il criterio del “se non chiamo, va tutto bene”.  
 
In caso di reciproca emergenza (=motivo grave e urgente), chiamare  
don Giovanni al 3471622693; 
Brian al 3496699011; 
Marta 3932670615; 
Enrico 3490747564 
 
IL SALDO dell’ISCRIZIONE può essere fatto con BONIFICO BANCARIO - iban 
IT56C0311153180000000000134 - intestato a Parrocchia di Madone - nelle causali specificare 
ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO CESENTATICO 2020 - NOME E COGNOME DEL RAGAZZO/A E 
CLASSE FREQUENTATA oppure in segreteria il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30. 
 
Quota finale da versare: 
€ 225,00 + 10,00€ (175 di vitto e alloggio pensione completa; € 50,00 per bus andata e ritorno; € 
10,00 per serata presso parco LABIRINTO NEL MAIS ). 
 
Gli animatori che accompagneranno i vostri figli sono: don Giovanni, Pivetta Marta Gualandris, Brian, 
Mazzucotelli Elena, Molteni Enrico, Bran San Li 

 


