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GITA - Venerdì 26 Giugno 
      Solo per i RAGAZZI/E di III^, IV^ e V^ ELE. 

 

 "IMPORTANTE: se non vai in gita e resti in oratorio,  
compila obbligatoriamente l'apposito modulo che trovi qui sotto.” 

   

       Le Miniere di Pezzaze        informazioni su : www.miniereinvaltrompia.it 

Un affascinante viaggio all'interno della Miniera Marzoli, abbandonata dal 1972. Un tratto sarà percorso con un trenino ed un 

tratto a piedi. Note: si consiglia un abbigliamento comodo: felpa pesante,  K-Way e scarpe 

chiuse robuste da ginnastica (no tela), da indossare già dalla partenza. 

NON AMMESSE SCARPE APERTE 

  

PRANZO AL SACCO  Ritrovo in oratorio: ore 7.45   Partenza: ore 8.00 
                Ritorno: previsto per le 17.15/17.30 
Quote: 
- Per i ragazzi/e fino alla 3° media.     € 21 (pullman 11€ + ingresso 10€) 
- Fratello/sorella (iscritti all’OF2015)   € 20 (pullman 11€ + ingresso) 
- Per i genitori e gli adulti            € 26 (pullman 11€ + ingresso 15€) PRESENZA FACOLTATIVA 
 

Solo se accompagnati da un adulto: 
- (*) Fratello/sorella (da 4 a 6 anni - “materna”) € 17  
- (*) Fratello/sorella (da 0 a 3 anni - “nido”)    non paga (considerato per posto pullman)  
 

entro e non oltre MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
Iscriversi presso la segreteria, dopo la data stabilita non viene gestita nessuna lista d’attesa. 

 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO   -   Gita Miniere di Pezzaze 26/6 
 

Cognome e Nome     _______________________________________________  
(per un fratello/sorella iscritto all’of2015 compilare un altro modulo, l’adulto va segnalato solo sul modulo del 
ragazzo più piccolo - grazie)     

 

Classe _____  Elementare                                                  N.Tel./Cell._________________                                  

 

Cognome nome adulto (NON obbligatorio come accompagnatore)    _________________________  

 

(*)Eventuale fratello/sorella  _______________________________ 4/6 anni       0/3 anni        
Solo se accompagnato da un adulto 
 

(*)Eventuale fratello/sorella  _______________________________ 4/6 anni       0/3 anni        
Solo se accompagnato da un adulto 

 

N. totale partecipanti  ______        

 

Firma ______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA TOTALE VERSATA:                              euro  

COMPILARE IN STAMPATELLO  -   Giornata in Oratorio 26/06/2015 
se non vai in gita e resti in oratorio, compila obbligatoriamente questo modulo 

per III^, IV^ e V^ elementare 

 

Cognome e Nome _______________________________ 

 

III^  Elementare         IV^   Elementare           V^  Elementare          

   
 

N.Tel./cell. _____________                 Firma __________________ 
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Oratory’s Castle 
Non vai in gita?!? …”Sciallati” la Gita viene in Oratorio!!! 

 

Venerdì 26 Giugno 
 

Giornata in Oratorio  

per le Medie  
 

con tantissimi giochi,   

tornei e sfide utilizzando delle bellissime strutture gonfiabili. 

 

Iscrizioni entro mercoledì 24 Giugno, costo 5 Euro 

Passa in segreteria per l’iscrizione 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Per tutti quelli che RIMANGONO il 26/6 

 

PRANZO AL SACCO 

 

Gli orari sono gli stessi degli altri giorni  

dalle 8.00 alle 17.30 

 

 
Durante questa giornata del 26/6 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) 

 


