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/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(',¶�������giornata in oratorio per tutti  con giochi, tornei, laboratori 
(rientro per il pranzo per chi NON fa la mensa) 

0(5&2/(',¶�������Ritrovo ore 08,00 in oratorio; gita a CASTIONE P. rif. 
Magnolini Monte Pora (portare scarpe per camminare in montagna; key-way 
nello zaino; NO bibite ghiacciate;) - rientro per le 18. Pranzo al sacco per tutti.  

*,29(',¶������giornata in oratorio per tutti (rientro per il pranzo per chi NON 
fa la mensa) con attività varie (tornei, grande gioco) 

9(1(5',¶�������per tutti—uscita al PARCO ACQUATICO PISCINE DI 
STEZZANO (pranzo al sacco per TUTTI da portare da casa); ritrovo ore 08,45 -
rientro per le 18 circa; portare costume, ciabatte e salviettone; ricambio; shampo 
e bagnoschiuma per doccia;  

Sempre Venerdì 01 luglio….Per i bambini di 3 e 4 elem. che si sono iscritti  
al PIGIAMA PARTY E PIZZATA SERALE, ci si ritrova in oratorio alle ore 19,45 
per pizzata, poi vedremo il film in Arena (SONIC 2) e passeremo la notte in ora-
torio (portare pigiama, ciabatte  e sacco a pelo, o un materassino, o una coperta 
per la notte; ricordarsi una salvietta). Se qualche mamma preparasse qualche 
biscotto o una torta, avremmo una colazione SUPER...contiamo su di voi mam-
me!!!  
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