
CAMPO ESTIVO

di

Vinadio

Organizzato da Circolo Noi Moretta APSCircolo Noi Moretta APS - Corso Langhe, 106 - 12051 Alba (cn)

 CF: 90057420045 - Tel: 0173.440340 - Email: santuario.moretta@gmail.com

Un campo specialespeciale 

in un posto specialespeciale 

Unità Pastorale Madonna della Moretta - Santa Margherita - Ricca

Sant’Anna

domenica 5 luglio 2020 domenica 5 luglio 2020 
giornata delle famigliegiornata delle famiglie
Polenta e spezzatinoPolenta e spezzatino



A chi è rivolto? 

  Bambini e ragazzi dalla 2° elementare alla 3° media

In quali date? 

 Dal 29 giugno al 5 luglio per le elementarielementari

 Dal 5 luglio al 12 luglio per le mediemedie 

 Domenica 5 luglio Giornata delle Famiglie:Giornata delle Famiglie: ore 11 S. Messa  S. Messa  

  segue polenta e spezzatino (su prenotazione) 

Quando e dove posso fare l’iscrizione? 

 Da domenica 3 maggio, in parrocchiain parrocchia, dopo la messa delle  

	 10	oppure	in	settimana	in	orario	di	ufficio. 

 All’iscrizione dovrà essere versato un acconto acconto di	60€	a	figlio.

Come raggiungerete Sant’Anna?

Per le elementari è previsto il trasporto in pullmanpullman lunedì 29lunedì 29 

di prima mattina con partenza dal sagrato (si prega di portare le 

valigie in parrocchia il giorno prima per velocizzare la partenza).

I ragazzi delle medie dovranno essere accompagnatiaccompagnati al campo 

domenica 5 entro le ore 11domenica 5 entro le ore 11 dai genitori.

Per entrambi i turni il rientrorientro è con la propria famigliafamiglia.

Quali sono i costi?

1	figlio		 200€					|	 La	polenta	per	i	genitori	è	a	parte. 

2	figli		 300€					|	 Le	quote	comprendono	il	pullman 

3	figli		 430€	 				|	 per	le	elementari.

NB: è richiesta l’iscrizione al Circolo Noi Moretta (costo 5€) se non già iscritti.

Viene	effettuato	lo	sconto	di	euro	20	se	il	ragazzo	è	iscritto	a	Estate	Ragazzi.

Come posso avere più informazioni?

Rivolgiti a P. AldrichP. Aldrich	in	parrocchia	negli	orari	di	ufficio.	 

Presto un incontroincontro informativo: controlla la bacheca della chiesa

Cosa portare?? Cosa portare?? 

Sacco a pelo, lenzuolo con algoli, federa per cuscino ..oppure..

 Completo lenzuola con federa

Ricambi di biancheria (almeno: 8 mutande, 10 paia di calze lunghe,  

  3 paia di calze da montagna, 2-3 canottiere)

Pigiama lungo

Magliette (almeno 7)

Pile o felpe pesanti

Pantaloncini corti (almeno 3)

Pantaloni lunghi (non leggeri!)

Scarpe da ginnastica (e ricambio)

Scarpe da montagna (scarponi)

K-way o mantellina impermeabile

Un sacco per la biancheria sporca

Asciugamani e accappatoio

Bagnoschiuma / shampoo

Un po’ di soldi (pochi!)

Spazzolino / dentifricio 

Un cappellino per il sole

Un cappello di lana

Crema per il sole

Occhiali da sole 

Giacca a vento

Piccola torcia

Burro cacao 

Borraccia

Ciabatte

Zaino

Cosa NON portare?Cosa NON portare?

Telefonini

Cibi e bevande

Materiale elettronico (videogiochi, ecc)

Materiale pericoloso (coltellini, accendini, ecc)

REGALA UNA SETTIMANAREGALA UNA SETTIMANA
INDIMENTICABILE A TUO FIGLIO/A!INDIMENTICABILE A TUO FIGLIO/A!


