
ORATORIO DON BOSCO – Carugate                  ORATORIO ESTIVO 2018                                                                                                                                                                                                                                          

                

  

GITA – MARTEDÍ 3 Luglio                
2° e 3° media                                                       POSSIBILITA’ di rimanere     

      (iscrizioni entro 29/6)                           In oratorio 2°-3° media                             
     

AQUANEVA 
Percorsi di abilità sospesi per aria,  
che si sviluppano tra tronchi,  
passerelle di legno, ponti  
nepalesi e liane che collegano un  
albero all’altro. 
L'area piscine del parco è l’ideale per il divertimento: scivoli, cascate  
e tanto altro!! 
 
 
PRANZO AL SACCO 
Consigliamo un abbigliamento “comodo”, all’occorrenza un K-Way  
per il parco avventura. Abbigliamento adatto alle piscine.  

 

 
Ritrovo in oratorio: ore 8.45 

Partenza: ore 9.00/9.10 
Ritorno: previsto per le 17.30 
 
 

Quote: 
- Per i ragazzi/e di 2° e 3° media.     € 20 (pullman 10 + ingresso) 
- per i fratelli iscritti all’OF 2018        € 18 (pullman 10 + ingresso) 
- Per i genitori e gli adulti           € 23 (pullman 10 + ingresso) 
 

Solo se accompagnati da un adulto: 
- (*) Fratello/sorella (da 4 a 6 anni - “materna”) € 15  
- (*) Fratello/sorella (da 0 a 3 anni - “nido”)    non paga 
                                         (considerato per posto pullman)  

 

Iscriversi presso la segreteria  

entro e non oltre VENERDÍ 29 GIUGNO 
dopo la data stabilita non viene gestita nessuna lista d’attesa. 

 

 

 

In gita a “Aquaneva”       COMPILARE IN STAMPATELLO               3-7-2018      

 

Cognome e Nome     _______________________________________________  

(per un fratello/sorella iscritto all’of2018 compilare un altro modulo,                                      
 l’adulto va segnalato solo sul modulo del ragazzo più piccolo - grazie)    

 

Classe _____             media                                                   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  

CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE 

ATTRAVERSO IL MODULO 
 

Gli orari sono gli stessi degli altri giorni  

dalle 8.00 alle 17.30 incluso il servizio 

mensa 

…………………………………………

:COMPILARE IN STAMPATELLO :    
:     NOME E COGNOME      : 

:          : 
:  ____________________   : 

:          : 
:  CLASSE ____________      : 

:          : 
:          : 

: N. TEL. ____________      : 

:          : 
:  3-7-2018       : 

………………………………………… 


