
ORATORIOCASADON BOSCO
l’ESTATE

insieme è più divertenteW

IMPORTANTE!
ricorda che, anche 
per motivi assicurativi,
le attività sono riservate
ai Soci tesserati.

PER INFORMAZIONI: 388.8313340 
oratoriocasadonboscopredaia@gmal.com

*

DOVEGite, escursioni in 
montagna, scoperta del 
territorio, paesi e sentie-
ri della Predaia (a piedi 
o in bici) accompagnati 
da esperti e volontari.

dalle 8.30
alle 18.00

vedi
programma
della singola 

giornata

ORARIO COSTO

5,00 € a giornata
I costi extra (trasporti, 

biglietti d’ingresso, bar) sono 
a carico della famiglia

Abbigliamento consigliato:

sportivo e comodo, cappellino e scarpe adatte.

Pranzo e merenda al sacco.

Il corso partirà con:

• un minimo di 10 e max 25 iscritti

• minimo 2 volontari accompagnatori

dal 4 all’8 luglio
dall’11 al 15 luglio

Per 2 settimane, ogni lunedì • mercoledì • venerdì

dedicato ai ragazzi/e dagli 11 anni in poi

PARTI CON NOI
ESCURSIONI, GITE, PASSEGGIATE 

...E TANTO ALTRO
con esperti del territorio e i volontari

6 
GIORNATE

Alcune proposte di programma giornaliero (che saranno definite nel mese di giugno):
• escursione a Vervò paese e ponte tibetano
• camminata in Predaia con sosta al Sores Park 
• escursione in bici: Taio, Dardine, 
 Castel Thun, Vigo di Ton, Taio 

• camminata a Coredo, 2 laghi con tornei al parco 
• passeggiata Predaia bassa e giro del Zirò 
• escursione a Tres, Smarano, Coredo, Taio

AAA. CERCASI
VOLONTARI

tra i genitori, nonni, 
zii e amici

PASSAPAROLA!!

RACCOLTA ISCRIZIONI
SABATO 4 e LUNEDI’ 6 GIUGNO

ore 20.30 presso ORATORIO A TAIO

*



DOVE

DOVE

Sala Antares 
sopra gli 

spogliatoi del 
campo da 

calcio a Taio

Tenso- 
struttura 

Taio

Il Maestro dividerà il 
gruppo in due livelli 

in base alle iscrizioni 
pervenute.

Mattinata sportiva
con giochi ed esercizi 
basati sui fondamenti 
dell’atletica leggera.

8.30 - 9.30
9.30 - 10.30

dalle 8.30
alle 12.30

ORARIO

ORARIO

COSTO

COSTO

50,00 €

10,00 €
al giorno

Sono messe a disposizione

dal maestro delle chitarre

per chi non avesse la propria.  

Il corso partirà con un minimo di 3 iscritti.

con il maestro Alessio

CORSO di
CHITARRA

GIOCATLETICA

martedì 5 • giovedì 7 luglio
martedì 12 • giovedì 14 luglio

dedicato ai bambini/e dai 6 anni in su

4 LEZIONI

4 MATTINE

da un’ora

Al termine della lezione i 

ragazzi potranno proseguire la 

mattinata aggregandosi al corso 

di atletica, con un contributo di 

5 € al giorno

martedì 5 • giovedì 7 luglio
martedì 12 • giovedì 14 luglio

dedicato ai bambini/e dai 6 anni in poi

con l’istruttore Elisabetta Nicoletti

Abbigliamento consigliato: sportivo, leggero e comodo, 

cappellino, asciugamano ed eventuale ricambio. 

Portare la merenda e acqua per metà mattina.

Il corso partirà con un minimo di 5 e max 20 iscritti.


