
UN’ ESTATE INSIEME 
PIAN del BRUNINO (LC) 

 
III/IV/V Elementare 13/20 giugno 2010  

I/II Media 20/27 giugno 2010 
 

COSTO:
250,00 € a persona (il costo non deve essere però un motivo per rinunciare, in caso di bisogno rivolgersi a  

don Paolo) 
vitto/alloggio/trasporto/assicurazione inclusi 

 
INFORMAZIONI 

oratorio@sansimpliciano.it 
Carolina 348.2718707 o Don Paolo 

 
LA GIORNATA AL CAMPO 
L’attività del campo sarà scandita: 

• dalla preghiera: Messa quotidiana animata dai bimbi e dai ragazzi 
• dai giochi e dalle animazioni a tema  
• dalla lettura di pagine del racconto e visione di spezzoni del film legato al tema guida, accompagnate 

dalla riflessione guidata a piccoli gruppi 
• dalla partecipazione al servizio della comunità (servizio tavola, riordino, pulizia bagni) 
• da gite in montagna che diano il senso del cammino. I ragazzi delle medie  trascorrono una notte in 

rifugio (v. nota zaino+sacco a pelo e contributo aggiuntivo da definire e da consegnare 
direttamente ai propri figli delle medie il giorno della partenza) 

LA CASA 
I Campi sono ospitati in due case a  Pian del Brunino (Pasturo – LC) collegate da uno spazio aperto con 
campo da gioco e cappella; la struttura comprende ambienti ampi al chiuso, che rendono possibili attività 
comuni anche in caso di maltempo. I pasti (eccetto quello dell’arrivo il primo giorno di campo) sono preparati 
da volontarie e volontari dell’oratorio, che si sono resi disponibili per tutta la durata del Campo. 
 

LE PERSONE 
Responsabile del Campo è Don Paolo, coadiuvato da Beppe ed Alessandra (educatori professionali 
dell’Oratorio) ed educatori e animatori volontari dell’Oratorio. Inoltre saranno presenti alcuni genitori, che si 
sono resi disponibili come cuochi. 
 

IL SALDO e i documenti PER TUTTI I PARTECIPANTI  
Il saldo (250,00 €) va consegnato in contanti in Oratorio di San Simpliciano possibilmente in busta chiusa 
con all’interno i documenti: fotocopia tessera ASL+ fotocopia carta di identità e la scheda di conferma 
inviata via mail, compilata in ogni dettaglio e con calligrafia leggibile. Chi avesse reali problemi contatti Don 
Paolo, invece per comunicazioni o eventuali domande faccia riferimento a Carolina, via mail o via cellulare 
(oratorio@sansimpliciano.it – cell.348.2718707) 
 

ISCRIZIONI  
DOMENICA 25.04.2010 dalle ore 11.00 alle 12.30  e DA LUNEDì  26.04.2010 A GIOVEDì 29.04 dalle 
17.30 alle 19.30 in Oratorio a San Simpliciano e mercoledì 28.04 dalle 10.30 alle 12.30 
 

MALATTIE E TERAPIE FARMACOLOGICHE 
A chi avesse figli in terapia farmacologica o con patologie o allergie, si chiede di essere precisi nelle 
informazioni e nelle indicazioni e di prendere contatto con Don Paolo. 
 

mailto:oratorio@sansimpliciano.it


IV/V Elem. 13/20 giugno  
I/II Media 20/27 giugno  

 
quota: 250,00 € a persona  
vitto/alloggio/trasporto inclusi 

 
ISCRIZIONE  

DOMENICA 25.04.2010 dalle ore 11.00 alle 12.30  
DA LUNEDì  26.04 A GIOVEDì 29.04 dalle 17.30 

alle 19.30  
mercoledì 28.04 dalle 10.30 alle 12.30  

in Oratorio a San Simpliciano  
 

DOCUMENTI RICHIESTI all’atto di 
ISCRIZIONE 

Fotocopia documento di identità 
Fotocopia Tessera ASL 

Modulo da richiedere in oratorio o via mail
Saldo 

 INFORMAZIONI  
oratorio@sansimpliciano.it


	LA GIORNATA AL CAMPO

