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ad Argenteraad Argentera

NOTE TECNICHE
LA QUOTA di partecipazione di ogni campeggio è di € 100,00 (€ 85,00
per i fratelli) e comprende vitto e alloggio per la settimana intera.
Ogni campeggio inizierà la domenica alle ore 16:00 e terminerà il sabato
pomeriggio. Il sabato alle ore 15:30 accoglienza dei genitori, con Messa
festiva e foto della settimana. Seguirà una “merenda sinoira” con tutte
le famiglie!
Invitiamo a portare dolci e bevande.
Eventuali (e gradite!) offerte saranno destinate, per i necessari lavori
di manutenzione e adeguamento della nostra casa alpina.

COSA PORTARE IN CAMPEGGIO
Portapenne, borraccia, sacco a pelo, lenzuolo coprimaterasso e federa,
accappatoio o asciugamano grande per la doccia, abbigliamento per la
montagna, ricambi a volontà, giacca a vento, K-WAY, scarponi da montagna
(indispensabili!), zaino, pila… e tanti ricambi!!!

COSA NON PORTARE
Mp3, videogiochi, generi alimentari (l’organizzazione ne fornisce a
sufficienza)... In caso di allergie particolari (latticini, celiacia...) fateci
sapere per tempo.

CIRCA L’USO DEL CELLULARE
I ragazzi lo potranno utilizzare il mercoledì e il venerdì dopo cena. Per
tutto il resto del tempo rimarrà spento. Per eventuali urgenze è sempre
possibile contattare don Ocio al numero 3494709160.

ATTENZIONE
Le iscrizioni si effettueranno SOLO presso la Segreteria dell’Oratorio
Estivo (in via Giacosa 13) nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2019.

Al momento dell'iscrizione è necessario versare l'intera quota.
Per qualsiasi questione economica contattate direttamente don Ocio.

Vogliamo portarli tutti questi ragazzi!!!

IN PISCINA
Costume e ricambio, ciabatte o simili, accappatoio, asciugamano,
shampoo, docciaschiuma, cappellino, crema solare, merenda.

IN CANOA... E ALLO “ZOOM PARK”
Un cambio completo (tuta da ginnastica, calze, biancheria personale…),
crema solare, pranzo al sacco e merenda, borraccia, kway, zainetto,
cappellino, costume.

AL MARE (Arma di Taggia e “Caravelle”)
Un cambio completo (maglietta e pantaloncini, calze e biancheria
personale), crema solare, docciaschiuma, shampoo, costume, accappatoio,
asciugamano, ciabatte, pranzo al sacco e merenda, borraccia, zainetto,
cappellino.

IN TENDA (solo ragazzi delle medie)
Bicicletta, caschetto, costume e ricambio, materassino (chi non l’avesse
lo dica in segreteria), sacco a pelo, beauty-case, cappellino, crema solare,
merenda, un cambio completo (con tuta da ginnastica, calze, biancheria
personale…), borraccia, kway, zainetto.

IN MONTAGNA... E AL “SALGARI CAMPUS”
Un cambio completo (tuta da ginnastica, calze, biancheria personale...),
crema solare, pranzo al sacco e merenda, borraccia, k-way, zainetto e
cappellino.

ISCRIZIONI
Vi invitiamo ad iscrivervi dal 27 al 29 maggio dalle ore 17:00 alle ore
20:00 in Segreteria (presso la San Tarcisio, in via Giacosa 13).

CONTATTI
don Ocio: 3494709160 • Vittoria: 3463710622

ORARIO SEGRETERIA durante l’ORATORIO ESTIVO
Dal lunedì al giovedì con orario 14:15 – 14:45 e 18:15 – 18:45, disponibile
per informazioni, comunicazioni, iscrizioni gite.

LE GITE
La quota di ogni gita non è compresa in quella dell’E.R.: in caso di cattivo
tempo la gita verrà annullata e la quota verrà restituita; invece non può
essere rimborsata la quota versata a chi decide di ritirarsi.

ORATORIO ESTIVO 2019
All’Oratorio Estivo possono iscriversi tutti i bambini e i ragazzi dalla 1ª
elementare alla 2ª media. Saremo felici di accogliere anche i bambini che
in autunno inizieranno la scuola elementare, e che presentano una
sufficiente autonomia. I ragazzi di 3a media sono considerati “Aiuto
Animatori” e devono iscriversi.

Visita il nostro sito www.cuoreimmacolatocuneo.it
e la nostra pagina facebook “Cuore Immacolato di Maria”... 

...ogni giorno troverai gli aggiornamenti !!!

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Via D. Livio Bianco, 1 – 12100 CUNEO • tel. 0171692915

paolo       silvestro

Giochi di SettembreGiochi di Settembre
6262esima esima edizioneedizione

GiteGite
ed Escursionied Escursioni

IndicazioniIndicazioni

2A - 4A ELEMENTARE:
da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio

5A ELEMENTARE, 1A MEDIA:
da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio

2A - 3A MEDIA:
da domenica 14 luglio a sabato 20 luglio

1A - 5A SUPERIORE:
da domenica 21 luglio a sabato 27 luglio

1 settembre – 8 settembre
Vi aspettiamo numerosi,

per sfidarsi e decretare il rione vincente !!!
ISCRIZIONI

Venerdì 30 agosto dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
Sabato 31 agosto dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

Domenica 1 settembre dalle ore 11:00 alle ore 12:30
(dopo la Santa Messa).

27 - 28 -29 maggio 2019
iscrizioni in Segreteria
Via GIACOSA, 13 – Cuneo

dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria

Cuneo

Oratorio EstivoOratorio Estivo

Campeggi EstiviCampeggi Estivi



Lunedì Ore 14:30 Accoglienza.
10 giugno Divisione in squadre, presentazione degli animatori, 

consegna magliette e divisione in laboratori.
Presentazione del tema “WUNDER – Misteri nordici” 
e delle regole dell’Oratorio Estivo.
Ore 16:30 Merenda e Gioco “La Tempesta navale”.
(NOVITÀ).
Ore 18:00 Classifica giochi che durerà tutto l’Oratorio 
Estivo!!!
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Martedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
11 giugno In teatro: preghiera e 1a puntata della storia.

Ore 10:30 - 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Attività sulla storia.
Ore 16:30 Merenda e “Activity Game”.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Mercoledì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
12 giugno In teatro: preghiera e 2a puntata della storia.

Ore 10:30 - 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Piscina per tutti.
Chiusura iscrizioni per la Gita di venerdì 14 giugno.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Giovedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
13 giugno In teatro: preghiera e 3a puntata della storia.

Ore 10:30 - 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Le medie e quinta elementare scendono 
al parco fluviale per il magico “Story Game”.
Le elementari rimangono in parrocchia per il fantastico 
gioco a tema.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.
Iscrizione per i ragazzi delle medie alla gita in tenda di martedì:
€ 5,00 cena, colazione.

Venerdì Gita al “Zoom Park” (Cumiana) per ragazzi e ragazze 
14 giugno dalla 1a alla 4a elementare (portare costume).
Gite : Gita al’“Salgari Campus” (Torino) per i ragazzi e le 
“Zoom Park” ragazze di 5a elementare e di 1a e 2a media.
e “Salgari Campus” Ore 8:30 Appello e partenza davanti alla Chiesa.

Ore 18:30 Rientro.
Note per la Gita: € 20,00 da versarsi entro mercoledì 12 giugno.

Lunedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
17 giugno In teatro: preghiera e 4a puntata della storia.

Ore 10:30 – 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Accoglienza.
Ore 15:00 Gioco dell’Oratorio Estivo “Il commercio 
del Nord”.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.
Iscrizioni alla “Cena sotto le stelle”: € 5.00 a partecipante, 
gratuità per il terzo figlio e per i bambini sotto i 6 anni.

Martedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
18 giugno In teatro: preghiera e 5a puntata della storia.
Giornata Partenza in bici dalla parrocchia in mattinata per 4a, 
della bicicletta. 5a elementare, e 1a e 2a media.

Partenza 1a, 2a e 3a elementare nel pomeriggio.
Portare tutti pranzo e merenda al sacco; non dimenticare 
bicicletta e caschetto (obbligatorio).
I ragazzi delle medie termineranno la gita con cena e
notte in tenda. La mattina seguente si torna in bici all’O.E.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Mercoledì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
19 giugno In teatro: preghiera e 6a puntata della storia.

Ore 10:30 – 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Piscina per tutti.
Chiusura iscrizioni per la Gita di venerdì 21 giugno.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.
Ore 20:00Grande “Cena sotto le stelle” nei cortili 
della Parrocchia per tutti: ragazzi, famiglie, zii, nonni…
Ore 21:30 Grande spettacolo di animazione.

Giovedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
20 giugno In teatro: preghiera e 7a puntata della storia.

Ore 10:30 – 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Le medie e quinta elementare rimangono 
in parrocchia per il fantastico gioco a tema.
Le elementari al parco fluviale per lo “Story Game”.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Venerdì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
21 giugno Abbigliamento come per la piscina.
Gita al mare Ore 7:30 Appello e partenza davanti alla Chiesa.
“Le Caravelle” Ore 19:30 Rientro (previsto).
(parco acquatico). Note per la Gita: € 20,00 da versarsi entro mercoledì 19 

giugno. In caso di cattivo tempo la gita è annullata: attività in 
parrocchia

Lunedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
24 giugno In teatro: preghiera e 8a puntata della storia.

Ore 10:30 – 11:45 Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Accoglienza.
Ore 15:00 Gioco dell’Oratorio Estivo “Le pietre perdute”.
Chiusura iscrizioni per la Gita di mercoledì 26 giugno.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Martedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
25 giugno In teatro: preghiera e 9a puntata della storia.

Ore 10:30 – 11:45 Laboratori.
Ore 14:30 Grandi Giochi d’Acqua !!!
Portare: costume, asciugamano, ciabatte e ricambio.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Mercoledì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
26 giugno Portare il necessario per andare al mare, con particolare
Gita al mare attenzione alla protezione solare!!!
“Arma di Taggia”. Ore 7:30 Appello e partenza davanti alla Chiesa.

In pullman fino ad Arma di Taggia (IM).
Ore 19:30 Rientro (previsto).
Note per la Gita: € 15,00 (comprendente il viaggio in pullman 
e l’assistenza balneare da versarsi entro lunedì 24 giugno. In 
caso di cattivo tempo la gita è annullata: attività in parrocchia.

Giovedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
27 giugno In teatro: preghiera e 10a puntata della storia.

Ore 10:00 – 11:45: Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Foto di gruppo sulle scalinate del Tempio,
gioco “Le arti vichinghe” e “Preghiera di ringraziamento”.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Venerdì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
28 giugno In teatro: preghiera e 11a puntata della storia.

Ore 10:00 – 11:45 Conclusione dei Laboratori.
Ore 11:45 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Prove generali dello spettacolo.
Grandi tornei e merenda.
Ore 18:30 Avvisi e saluto a Maria.
Ore 20:45 Serata finale alla quale sono invitati i 
genitori, i parenti e gli amici!!!
Vendita dei lavoretti.
Invitiamo le famiglie a portare dolci, salati e/o bevande da 
condividere con tutti.

Quota settimanale:
singolo € 20,00 • due fratelli € 36,00

• tre fratelli € 54,00.

Programma Oratorio Estivo CIM duemiladiciannoveProgramma Oratorio Estivo CIM duemiladiciannove
Seconda settimana Terza SettimanaPrima settimana

Servizio Preingresso
a partire dalle ore 08:00 (gratuito).

Servizio Mensa (ore 12:30): costo € 5,00.
Iscrizioni al mattino entro le ore 9:15

Lunedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
1 luglio In teatro: preghiera.
e 8 luglio Ore 9:30 – 11:00 Compiti delle vacanze.
Chiusura iscrizioni Ore 11:00 Gioco.
“Gita di mercoledì”. Ore 12:00 Avvisi per il pomeriggio.
e Martedì Ore 14:30 Accoglienza.
2 luglio Ore 15:00 Gioco.
e 9 luglio Ore 16:30 Merenda.
Chiusura iscrizioni Ore 17:00 Gioco.
“Gita di venerdì”. Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Mercoledì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
3 luglio Portare tutto il necessario per fare il bagno
Gita al Ore 9:00 Appello e partenza davanti alla Chiesa.
Lago di Vinadio Ore 18:00 Rientro (previsto).

Note per la Gita: € 5,00 da versarsi all’iscrizione entro lunedì
1° luglio. In caso di cattivo tempo la gita è annullata: attività 
in parrocchia.

Mercoledì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
10 luglio Portare tutto il necessario per andare in piscina
Gita alle Ore 8:00 Appello e partenza davanti alla Chiesa.
“Cupole” Trasporto in pullman fino a Cavallermaggiore.
di Cavallermaggiore. Ore 18:00 Rientro (previsto).

Note per la Gita: € 8,00 da versarsi all’iscrizione entro lunedì
8 luglio. In caso di cattivo tempo la gita è annullata: attività 
in parrocchia.

Giovedì Ore 9:00 Ritrovo in cortile.
4 luglio In teatro: preghiera.
e Giovedì Ore 9:30 – 11:00 Compiti delle vacanze.
11 luglio Ore 11:00 Gioco.

Ore 12:00 Avvisi per il pomeriggio.
Ore 14:30 Accoglienza.
Ore 15:00 Gioco.
Ore 16:30 Merenda.
Ore 17:00 Gioco.
Ore 18:15 Avvisi e saluto a Maria.

Venerdì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
5 luglio Ore 8:00 Appello e partenza davanti alla Chiesa.
Gita al Ore 9:00 Arrivo a Festiona e passeggiata fino a 
“Polo Canoistico” Demonte presso il “Campeggio La Sorgente”. Qui 
di Demonte. possibilità per tutti di cimentarsi in canoa sul laghetto.

Ore 18:30 Rientro.
Note per la Gita:€ 10,00 da versarsi all’iscrizione entro martedì
2 luglio. In caso di cattivo tempo la gita è annullata. Attività 
in parrocchia. Oggi la Segreteria resta chiusa.

Venerdì Colazione, pranzo e merenda al sacco.
12 luglio Ore 8:00 Appello e partenza davanti alla Chiesa.
Gita al Ore 18:00 Rientro (previsto) e conclusione insieme
“Pian delle Gorre”. dell’Oratorio Estivo 2019.

Note per la Gita: € 8,00 da versarsi all’iscrizione entro martedì 
9 luglio. In caso di cattivo tempo la gita è annullata. Attività 
in parrocchia

Quarta e Quinta Settimana


