Il ritrovo per questa bellissima gita è alle 9.00 dall’oratorio di Olginate.
Si terrà a villa Gomes, a Maggianico, in compagnia di tutti gli altri bambini e animatori
dell’area Omogenea che, per chi non lo sapesse, è “l’unione” degli oratori di
Valgreghentino, Villa S. Carlo, Olginate, Garlate e Pescate.
Si tornerà con il treno, e l’arrivo è previsto per le 16.50 alla stazione di Airuno, oppure
alle 17.30 in oratorio, dove i bambini verranno accompagnati a piedi dagli Animatori.
Mi raccomando, portate assolutamente un cappellino, un k-way e, ovviamente, il
pranzo al sacco!!
Va allegata la quota di 2 euro per il treno del ritorno.
I BAMBINI SOTTO LA TERZA ELEMENTARE POSSONO PARTECIPARE ALLA GITA SENZA ESSERE
ACCOMPAGNATI DA UN MAGGIORENNE .

Il seguente modulo è da consegnare ENTRO E NON OLTRE Martedì 21 giugno in oratorio.
Io ___________________________ frequentante la classe _________________________ parteciperò
Con me verranno: _____________________________________
_____________________________________
Verrò a prendere mio figlio:

In stazione ad Airuno alle 16.,50
In oratorio alle ore 17.30

ALLEGO QUOTA DI EURO ________________
Firma

_______________________________

I giorni della tendata saranno così suddivisi: LUNEDì 27 per i bambini dal terzo anno di asilo fino
alla quinta elementare, mentre per i ragazzi delle medie sarà LUNEDì 4 LUGLIO.
Ecco il programma, comune ad entrambe le serate:
- Ore 17.30: chiusura oratorio per tutti gli altri bambini e montaggio delle tende.
- Ore 19.00: cena! Noi prepareremo la pasta, e vi invitiamo a portare IL SECONDO o UN
DOLCE da condividere tutti insieme.
Abbiamo bisogno
- Serata di giochi e animazioni!
di tende!
- Ore 23.00: tutti a letto, che si dorme!!
- Ore 7.00: tutti svegli per la colazione, dove ognuno potrà comunicare le Entro venerdì 24,
proprie preferenze.
per favore di’ a
- Ore 8.00: tutti a casa!
Luca se puoi
Per chi volesse, c’è la possibilità di fare la doccia. Portare dunque spazzolino,
portare la tua!
dentifricio, sacco a pelo e tutto il necessario per la notte
(e occorrente per fare la doccia).

Ciclostilato in proprio
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