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PISCINA - Acquarè di Rovato
ore 9.00 - Ritrovo in oratorio - Appello
Partenza con bus privato per il parco acquatico Acquarè di Rovato (BS). Pranzo personale al sacco. 
Ritorno previso alle ore 18.00 in oratorio.
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NOTE ALLA GITA e PISCINA
In caso di maltempo sarà discrezione dell’organizzazione decidere in merito alla partenza, anche il giorno 
stesso; il ritrovo sarà all’ora indicata per la gita/piscina e si dovrà portare il pranzo al sacco: nel caso si 
decidesse di non partire, i ragazzi resteranno tutto il giorno in oratorio. 
Per quanto riguarda la piscina, l’Acquarè di Rovato ha una parte al coperto, pertanto in caso di maltempo 
l’uscita non viene annullata (è importante portare la cuffia).
Alle uscite ognuno dovrà dotarsi di uno zaino personale, non condiviso con fratelli/sorelle; in particolare 
per le gite, evitare di appesantire lo zaino con cose inutili, non utilizzare borse termiche e “siberini”.
Ricordiamo che non è prevista attività alternativa per chi non si è iscritto alla gita/piscina.
Genitori o adulti che volessero iscriversi alla gita o alla piscina, devono prenotarsi in tempo utile in segre-
teria (saranno accettate solo iscrizioni fino alla capienza dei posti disponibili).

I fascia (1^, 2^ e 3^ elem.);   II fascia (4^ e 5^ elem);   III fascia (1^ , 2^ e 3^ media)

Programma

Parrocchia San Pio X - Bergamo
ORATORIO DI CELADINAGIOIA PIENA ALLA 

TUA presenza

2022
CRE3^ settimana

8 luglio
4 luglio

Animazione in oratorio
ore 09.00 - Accoglienza & balli - Preghiera - Appello e inno in squadra - Laboratori sportivi-creativi
ore 12.00 - Apertura cancelli per chi pranza a casa 
ore 12.15 - Pranzo in oratorio - tempo libero
ore 14.00 - Appello - Giochi d’acqua - Merenda - Preghiera, avvisi e saluti (16.30)
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Ì Animazione in oratorio
ore 09.00 - Accoglienza & balli - Preghiera - Appello e inno in squadra - Laboratori sportivi-creativi
ore 12.00 - Apertura cancelli per chi pranza a casa 
ore 12.15 - Pranzo in oratorio - tempo libero
ore 14.00 - Appello - Giochi - Merenda - Preghiera, avvisi e saluti (16.30)
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Ì Non dimenticare: crema solare, cuffia e 
mascherina ffp2 per il bus

Si raccomanda di far indossare ai ragazzi le scarpe da ginnastica e il cappellino per proteggersi dal sole. 

N
ota
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ne Raccomandiamo la puntualità, in particolare i giorni delle uscite: dopo l’appello si parte senza aspetta-

re nessuno. Eventuali entrate o uscite fuori orario dovranno essere preventivamente comunicate con 
email; in caso di uscita anticipata, il minore potrà uscire solo se accompagnato da un genitore o da un 
adulto autorizzato.
Eventuali modifiche alle iscrizioni devono essere richieste in segreteria il prima possibile (non oltre il 
mercoledì della settimana precedente), anticipate telefonicamente o con email.
La segreteria del CRE è disponibile telefonicamente al n. 392 3164589 o con email: cre@parrocchiace-
ladina.it e in oratorio ad inizio CRE (ore 9) o fine CRE (ore 16.30).

 Si consiglia di portare un cambio e una salvietta per i giochi d’acqua.

GITA - MONTAGNA
Trekking con i GAC 
su facile carrozzabile da Carona si raggiunge in circa 1,5 ore
il lago della Cavasabbia, piccolo laghetto alpino a circa 1700 metri di altitudine. Pranzo al sacco.
ore 8.00 - Ritrovo in oratorio - partenza con bus per Carona (Alta Val Brembana). 
Ritorno previso alle ore 18.00 in oratorio. 

Si raccomanda di dotarsi di abbigliamento e attrezzatura adeguata per una semplice 
camminata in montagna  (acqua, zaino comodo, scarponcini o scarpe da ginnastica 

robuste con suola anti scivolo, pile o felpa, k-way o mantella e/o ombrellino, 
salvietta/stuoia, cappellino, crema solare e repellente per insetti (meglio se anche 

già applicato)) + mascherina ffp2

Animazione in oratorio
ore 09.00 - Accoglienza & balli - Preghiera - Appello e inno in squadra - Laboratori sportivi-creativi
ore 12.00 - Apertura cancelli per chi pranza a casa 
ore 12.15 - Pranzo in oratorio (per chi si è iscritto) - tempo libero
ore 14.00 - Appello - Giochi - Merenda - Preghiera, avvisi e saluti (16.30)

Viaggi in bus con mascherina ffp2 obbligatoria

Ricorda di portare la certifica-
zione per il Parco Avventura 
della 4^ settimana

MEMO!

!


