
25$725,2�',�0$'21(� 

&5(�����—%$77,&825( 

$99,6,�35,0$�6(77,0$1$� 

�SHU�UDJD]]L�H��A�HOHP��	��-�-��PHGLD� 

/81(',¶����*,8*12��ritrovo ed ingresso per le ore 09,00— giornata in oratorio 
(rientro a casa alle 12 per chi NON fa la mensa). Conclusione ore 18. 

0$57(',¶�������Ritrovo ore 08,00 in oratorio; gita a S. PELLEGRINO– FONTI 
(portare scarpe per camminare in montagna; key-way nello zaino; NO bibite ghiaccia-
te;) - rientro per le 18. Pranzo al sacco per tutti. Portare asciugamano e costume per 
bagno al torrente. 

0(5&2/(',¶�������giornata in oratorio per tutti (rientro per il pranzo per chi NON 
fa la mensa) 

*,29(',¶������per tutti—uscita al PARCO ACQUATICO (pranzo al sacco per TUT-
TI da portare da casa); ritrovo ore 08,45-rientro per le 18/18.30; portare costume, cia-
batte e salviettone; ricambio; shampo e bagnoschiuma per doccia;  

9(1(5',¶�������per 5 ELEM. E 1 MEDIA ritrovo ore 09 per BICICLETTATA 
(pranzo al sacco da portare da casa SOLO per chi NON si ferma in mensa; per tutti gli 
altri il pranzo è preparato e portato dalla Mensa).  

Per i ragazzi/e di 2 &3 media ritrovo ore 08 con BICIBCLETTA: portare l’abbigliamen-
to per il RAFTING SULL’ADDA (maglietta da bagnare, costume, scarpe ginnastica 
brutte che si bagneranno nel fiume, crema solare; necessario per cambiarsi completa-
mente salviettone per asciugarsi). CHI DI 2 e 3 MEDIA NON FA L’ATTIVITA’ 
SULL’ADDA RESTERA’ A CASA PROPRIA!! 

/H�ELFLFOHWWH�GHYRQR�HVVHUH�LQ�277,02�67$72��IUHQL�IXQ]LRQDQWL��FRSHUWRQL�121�OLVFL�
R�PDOULGRWWL��H�YLD�GLFHQGR��DGDWWH�D�HYLWDUH�SUREOHPDWLFKH�GXUDQWH�O¶XVFLWD���&RQVLJOLD�
WR�LO�FDVFKHWWR�DQWLFDGXWD�SHU�FKL�FH�O¶KD��&KL�VL�SUHVHQWD�FRQ�XQD�ELFLFOHWWD�121�DGDW�
WD�DOO¶XVFLWD�121�SRWUj�SDUWHFLSDUYL�H�GRYUj�IDUH�ULHQWUR�D�FDVD��DFFRPSDJQDWR�GD�XQ�
JHQLWRUH�� 
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