PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO

Ozzano dell’Emilia

06 - 17 Giugno 2022
dal LUNEDÌ al VENERDI’

Le attività si svolgeranno
presso la Chiesa di San Cristoforo

È un'esperienza di vita comunitaria
che coinvolge bambini, ragazzi e adulti.
Un servizio educativo che la Parrocchia
offre alle famiglie nel tempo estivo.
Valorizza le relazioni attraverso attività
ricreative, spirituali e di laboratorio.
Educa al rispetto reciproco e
alle regole della convivenza.

PERIODO: DALL’6 GIUGNO AL 17 GIUGNO
ORARI: dal LUNEDÌ al VENERDÌ

INGRESSO 7,30/8,30 USCITA 16,30/17,00

LUOGO: Chiesa di SAN CRISTOFORO
COSTO TUTTO COMPRESO: 60 € a settimana
Il costo comprende colazione, pasto, merenda
e tutte le attività previste, compreso l’ingresso in piscina.

Sono esclusi
il pranzo ed il costo della gita lunga.
Per informazioni:
353 442 0826

Per l’occasione l’ingresso verrà anticipato alle ore 8:00
Occorrente: Zaino, 1 cambio completo, Scarpe da tennis o trekking, K-way-Borraccia o
Bottiglietta- Pranzo al sacco e merende fornito da voi.
La gita sarà a pagamento e vi verrà comunicato l’importo i primi giorni del campo.

Nelle giornate di piscina i bambini verranno divisi in due gruppi in base al numero dei
partecipanti. Vi comunicheremo in sede di Estate Ragazzi le giornate effettive di
frequenza delle squadre.
Occorrente: Cuffia, costume, asciugamano o accappatoio, necessario per la doccia,
ciabatte.
Nelle altre giornate è necessario che i bambini abbiano:
• una borraccia o bottiglietta con il loro nome piena d’acqua e da riempire più
volte nel corso della giornata
• scarpe da tennis
• un cambio
• un pacco di mascherine chirurgiche nel caso in cui vengano svolte attività al
chiuso causa mal tempo.

7,30 – 8,30

Ingresso dei ragazzi e Accoglienza

7,30 – 8,30

Colazione

9,00

Preghiera

9.15 - 10,00

Scenetta + inno – canzoni di gruppo

10,15 – 12,00

Attività a tema (gioco a squadre)

12,00 – 13,30

Pranzo

13,30 – 14,00

Gioco libero e relax

14,00 – 16,00

Laboratorio (musica, arte, spettacolo, ballo)
Gioco libero

16,00 - 16.30

Merenda e gioco libero

16,30 – 17,00

Uscita

