
Estate 2017
Proposte per i ragazzi

Le vacanze estive sono un un tempo prezioso per la crescita di 
ogni ragazzo. Non è il tempo del dolce far nulla, ma il tempo per 
scegliere il riposo, lo svago, lo sport, le amicizie, la lettura, 
l’approfondimento dei propri interessi buoni, la preghiera…

Per la crescita dei ragazzi poi possono essere belle e utili le 
esperienze dell’Oratorio Estivo, del Grest e dei campiscuola: 
settimane di convivenza gioiosa e impegnata con altri ragazzi.

La Parrocchia di Sant’Agostino propone queste esperienze con la 
collaborazione dell’ANSPI e della Associazione Arcobaleno e 
coinvolgendo i giovani come educatori dei più piccoli.

Campiscuola
I campiscuola sono esperienze di vacanza ‘formativa’.
In gruppo si trascorre una settimana di vita comune in 
montagna tra giochi, gite, riflessione e preghiera.

Per i ragazzi
- dall’1 all’8 agosto 2017
- da 7 a 12 anni
- a Forno di Zoldo (BL)
- quota: € 230,00

Per i giovanissimi
- dall’8 al 15 luglio 2017
- dai 13 ai 17 anni
- presso la casa Valagola, a Pinzolo
- quota: € 240,00 

 

Note tecniche
Per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria

della Parrocchia di S. Agostino
(via Mambro 96 – tel. 0532 975256)

Ore 9 - 11.30 e 15.30 - 18.30
Oppure la domenica dopo la Messa delle 11

ATTENZIONE: PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE
E’ NECESSARIA LA TESSERA ANSPI 2017 (€ 15,00)



Oratorio estivo
per i ragazzi delle elementari e medie

dal 12 al 23 giugno
- Ci si trova dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17
(i ragazzi possono arrivare dalle 7,30 e rimanere fino alle 18)
- Si passa la mattinata in parrocchia tra giochi e attività 
formative secondo i valori cristiani.
- Dopo il pranzo ci si sposta nei parchi del quartiere per i 
giochi a squadre.
- Un giorno alla settimana sarà dedicato ad una gita.
- Il Grest è coordinato da don Michele e don Francesco e 
animato dagli educatori della parrocchia.
- La quota di partecipazione è di € 60 a settimana (pranzo e 
gita compresi; nel giorno della gita il pranzo è al sacco)
- I pasti sono forniti da un servizio di Catering. In caso di 
intolleranze alimentari è sufficiente segnalarle all’atto della 
iscrizione.

Grest Arcobaleno
per i ragazzi delle elementari e medie

dal 26 giugno all’11 agosto
- Il GREST è una esperienza di amicizia tra i ragazzi della 
parrocchia. È animato dalla Associazione Arcobaleno
- Dal lunedì al venerdì, dalle 7,30/9 alle 17.30/18
- Si passa la mattinata in parrocchia tra compiti delle 
vacanze e giochi
- Nel pomeriggio, si fanno giochi e attività varie
- Un pomeriggio alla settimana si va in piscina
- La quota di partecipazione è di € 70 a settimana (pranzo e 
piscina compresi)
- I pasti sono forniti da un servizio di Catering. In caso di 
intolleranze alimentari è sufficiente segnalarle all’atto della 
iscrizione.


