Carnevale: OraTour
Il turismo è un fenomeno che coinvolge molti aspetti della nostra vita: società,
economia, moda, ambiente, costume, storia... tanto che l'ONU ha dichiarato il
2017 "Anno Internazionale del Turismo Sostenibile". Il tema proposto dalla FOM per
il Carnevale 2017 farà viaggiare la fantasia dei ragazzi nel mondo del turismo, ovvero “OraTour”!
Noi sfrutteremo al massimo questo vastissimo tema e faremo
un carro un po’ diverso rispetto agli altri anni, incentrato sulla
carovana di macchine che si creava negli anni ’60 per andare
in vacanza, mare o montagna che sia, a preferenza delle
famiglie. Ci dobbiamo vestire allora nel modo più possibile
assomigliante a dei vacanzieri, magari anche in perfetto stile
anni ’60! Il tutto accompagnato da musica dei Beatles, Mina,
Gino Paoli e tanti altri!
Quindi cosa aspetti?! Prepara il miglior travestimento possibile
e aggregati alla nostra Carovana!
L’appuntamento è per Domenica 26 febbraio a Garlate:
ore 13.30: ritrovo e partenza da Oratorio di Valgre
ore 14.00: ritrovo di tutto il gruppo presso piazza Matteotti a Garlate
ore 14.30: partenza sfilata

Sabato Sera insieme! Tutti al Bowling!!
Tornano i Sabati sera insieme, Valgre e Olginate, per continuare sulla strada
dell’Omogeneità e dello stare insieme. Per i ragazzi della 2° e 3° media e adolescenti l’appuntamento è per sabato 25 febbraio. Andremo al bowling a Merate e
ci destreggeremo tra palle e birilli!
Ore 20:00 ritrovo in oratorio a VALGREGHENTINO e partenza
Ore 20:30 arrivo a Merate e entrata al bowling
La serata si concluderà alle ore 22:30.
Per questa serata occorre iscriversi entro giovedì 23 febbraio consegnando a Elisa
o Luca oppure in oratorio DOMENICA 19 Febbraio, il tagliando e allegando la
quota di 6€. Nel tagliando chiediamo la disponibilità dei genitori per i viaggi VALGRE-MERATE: senza le macchine è assai arduo il raggiungimento a Merate. Ovviamente anche i genitori potranno
Se qualcuno non ha a disposizione la macchina, fa niente, un posto sicuramente
lo troviamo per tutti!! Vi aspettiamo e invitate tutti i vostri amici!!
Io ……………………………. Parteciperò alla serata a OLGINATE.
Con me verranno anche
……………………………………………………………………………
Metto a disposizione la macchina per:
ANDATA (ore 20.00 a Valgreghentino)
RITORNO (ore 22.30 a Merate)
Numero di telefono di eventuale autista (e nome)…………………………………………………..
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