
ORATORIO DON BOSCO – Carugate                  ORATORIO ESTIVO 2016                                                                                                                                                                                                                                          

                  
GITA - Giovedì 16 Giugno                      GIORNATA speciale  

Dalla 3° elementare alla 3° media                                         per I e II elementare                                   

                                                In oratorio 
     

Minitalia-Leolandia 
 (CAPRIATE – Bergamo) www.leolandiapark.it 

 
Una bellissima gita, da non perdere, per scoprire la geniale invenzione  
Mediterranea: l’avventura acquatica e facendo “quattro passi” 
per il nostro bel paese nella nuova Minitalia…tantissime attrazioni  
ci aspettano... 
 
PRANZO AL SACCO 
Consigliamo un abbigliamento “comodo”, all’occorrenza un K-Way  
e un cambio completo visto i molti giochi sull’ acqua. 
 

Ritrovo in oratorio: ore 8.30 
Partenza: ore 8.45  

Ritorno: previsto per le 17.15/17.30 
 
Quote: 

- Per i ragazzi/e fino alla 3° media.     € 22 (pullman 10 + ingresso) 
- Fratello/sorella (iscritti all’OF2016)   € 20 (pullman 10 + ingresso) 
- Per i genitori e gli adulti             € 25 (pullman 10 + ingresso) 
 

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)  
 

 

Iscriversi presso la segreteria  

entro e non oltre MARTEDÌ 14 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 dalla V elementare alla 

3° media che non partecipano all’uscita. 
 

 

“In gitaaaaaa”         COMPILARE IN STAMPATELLO                                        

 

Cognome e Nome     _______________________________________________  

(per un fratello/sorella iscritto all’of2016 compilare un altro modulo,                                      
 l’adulto va segnalato solo sul modulo del ragazzo più piccolo - grazie)    

 

Classe _____  Elementare               medie                  N.Tel./Cell._________________                                  

 

Eventuale adulto    _____________________  

 

(*)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  

possibilità di rimanere 

in oratorio anche per III 

e IV elementare 
CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE 

ATTRAVERSO IL MODULO 
Gli orari sono gli stessi degli altri giorni  

dalle 8.00 alle 17.30 

NON è possibile fare la mezza giornata 

e sono sospese tutte le uscite 

straordinarie (h 12.00 per il pranzo e   

h 16.30)  

 
   

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 
Cognome e Nome _____________ 

 

      I Elementare 
      II Elementare  

      III Elementare 
    IV Elementare 
 

N.Tel./cell. _________  
 

                 ________ 
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