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GITA - Venerdì 19 Giugno 

Solo per i RAGAZZI/E 1^ 2^ 3^ MEDIA 
     

Miniera S. Aloisio Tassara di Collio    

 
Recentemente ristrutturata, la Miniera S. Aloisio offre: "Miniera Avventura" ed 

il "Trekking Minerario" – info : www.miniereinvaltrompia.it 

  

MINIERA AVVENTURA: Percorso acrobatico, con 21 passaggi aerei 

attrezzati con corde, scale, passerelle e ponti tibetani che si snodano 

all'interno e all'esterno dello stabile dell'ex miniera. 

Usufruibile solo da persone con altezza minima di 1.40 m. 

  

TREKKING MINERARIO: Percorso guidato di circa 2,5 km nel sottosuolo con tre differenti cambi di 

livello. è possibile ammirare un mondo immobile, conservato intatto da quasi 30 anni, scorgere gli 

attrezzi usati per il lavoro coperti da muffe filamentose e osservare le nuove concrezioni naturali. 

 

NOTE IMPORTANTI: 
- Indossare fin dalla partenza scarpe da ginnastica robuste (no tela) o 
scarponcini. (DIVIETO D’ACCESSO CON SCARPE APERTE) 
- Portare con se felpa pesante, K-Way ed eventuale tuta. 
 

Per le partenze e arrivi: 
I pullman avranno orari di partenza e arrivo diversi. 

(dalle 7.45 alle 8.30  e  dalle 16.00 alle 17.30) 

Gli orari di ritrovo e di partenza saranno stabiliti sulla base del numero di 
partecipanti e verranno comunicati la sera precedente la partenza (giovedì 18/6) 

ed esposti sui tabelloni della divisione pullman. 
 

PRANZO AL SACCO 
Quote: 
- Per i ragazzi/e fino alla 3° media.     € 26 (pullman 11€ + ingresso 15€) 
- Per i genitori e gli adulti            € 30 (pullman 11€ + ingresso) PRESENZA FACOLTATIVA 
 

Iscriversi presso la segreteria  

entro e non oltre MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 
dopo la data stabilita non viene gestita nessuna lista d’attesa. 

 

Nel giorno della gita in oratorio  

non sono previste attività per i ragazzi delle medie che NON partecipano all’uscita. 
 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO   -  Gita Miniera Sant’Aloisio 19/6 

 

Cognome e Nome     _______________________________________________  

   

                      Classe _____ media                                  N.Tel./Cell._________________                                  

 

Cognome nome adulto (NON obbligatorio come accompagnatore)     _________________________  

 

N. totale partecipanti  ______        

 

Firma ______________________ 

 QUOTA TOTALE VERSATA:                              euro  
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Oratory’s Castle  
Non vai in gita?!? …”Sciallati” la Gita viene in Oratorio!!! 

 

Venerdì 19 Giugno 
 

 

Giornata in Oratorio  

per la III^, IV^ e V^ elementare  
 

con tantissimi giochi,   

tornei e sfide utilizzando delle bellissime strutture gonfiabili. 

 

Iscrizioni entro mercoledì 17 Giugno, costo 5 Euro 

Passa in segreteria per l’iscrizione 
 

 
 

 

 

 

 

 

Per i ragazzi di III^, IV^ e V^ elementare  

che RIMANGONO in Oratorio Venerdì 19/6 

 

PRANZO AL SACCO 

 

Gli orari sono gli stessi degli altri giorni  

dalle 8.00 alle 17.30 

 

 
Durante questa giornata del 19/6 NON è possibile fare la mezza giornata 

 
e sono sospese TUTTE LE USCITE STRAORDINARIE 

 
(h 12.00 per il pranzo, h. 13.45 e h 16.15) 


