
ORATORIO DON BOSCO – Carugate 
ORATORIO FERIALE 2019 

 
Vuoi passare una giornata di divertimento ? 

Partecipa alla gita di MARTEDI   25 GIUGNO 2019 
A chi è rivolta la proposta? 

Ai ragazzi di 5^ ELEM -1^ MEDIA 
Dove si terrà? 

LEOLANDIA CAPRIATE (BG) www.leolandia.it 

Dove e quando iscriversi? 

In Segreteria ENTRO E NON OLTRE il 21/06/2019 
Oltre la scadenza non verrà gestita una lista d’attesa 

 
Una bellissima gita, sempre molto movimentata e ricca di divertimento, da non perdere. 
Giochi d’acqua, rettilario, acquario, fattoria, la visita al nostro bel paese Minitalia e molto altro…  
    

E’ necessario un cambio completo (non è consentito risalire sul pullman con abiti e scarpe bagnate). 
 

NON DIMENTICARTI IL PRANZO AL SACCO DA CASA 
       Quote: 
Ritrovo in oratorio: ore 8.45   - Per i ragazzi/e 5^elem e 1^ media   € 27 (pullman 10 + ingresso) 

Partenza: ore 9.00      - Per i fratelli iscritti all’ OF2019         € 25 (pullman 10 + ingresso) 

Ritorno: previsto per le 17.30   - Per i genitori e gli adulti                   € 30 (pullman 10 + ingresso) 
                        (presenza non obbligatoria)             

 
Solo se accompagnati da un adulto possono partecipare 
- (*) Fratello/sorella (da 4 a 6 anni - “materna”) € 23    - (*) Fratello/sorella (da 0 a 3 anni - “nido”) GRATIS 
                              considerato per posto in pullman 
 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
LEOLANDIA -  25/06/2019        5^elem.                        1^medi 1^media 

 
Cognome e Nome     
 
________________________________  
(per un fratello/sorella iscritto all’of2019 compilare un altro modulo,  
l’adulto va segnalato solo sul modulo del ragazzo più piccolo - grazie)     
 
Cognome e nome 
Eventuale adulto   _________________________________  
 
Cognome, nome e età 
(*)Eventuale fratello/sorella ___________________________  
Solo se accompagnato da un adulto 

 
(*)Eventuale fratello/sorella ___________________________   
Solo se accompagnato da un adulto 

 
N.Tel./Cell._________________                                  
 
N. totale partecipanti  ______        
 
 

 

 

 

Firma ______________________ 

QUOTA TOTALE VERSATA:               euro  

RESTO IN ORATORIO 
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 

 

   

 

 
Cognome e Nome  

 

___________________________ 

 

 
5^elem. 1 ^ media –25/06/2019 

       
  N.Tel./cell. _________  

 

  


