Parrocchia Sant’Eusebio - Cinisello Balsamo

Oratorio
Estivo
2017
dal 12 giugno al 14 luglio
Iscrizioni entro il 4 giugno

consegnando l’apposito modulo
con euro 15.00
L'ISCRIZIONE è per
la maglietta dell’oratorio estivo
e il costo dell’assicurazione.

OGNI SETTIMANA
collaborazione di euro 12.00
APERTURA
ORATORIO
dalle ore 8,00
con inizio attività
alle ore 9,00.
Pausa ore 12,00-13,30 per
chi non si ferma a pranzo.
Conclusione alle ore 17,00.
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3ª dal 26 al 30 giugno
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4ª dal 3 al 7 luglio
T
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5ª dal 10 al 14 luglio
O

PER CHI SI FERMA A PRANZO
il primo piatto costa 1,50 euro
da prenotare al mattino,
prima delle ore 9,00.
Il secondo si porta da casa.

ATTIVITÀ EXTRA
ATTENZIONE !!!! PER CHI NON PARTECIPA
nei giorni delle uscite
non ci saranno attività in Oratorio

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

PISCINA ACQUA WETLIFE

(Nibionno - Lecco) - Costo euro 13,00 (pullman e entrata)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO
DRONE PARK (in oratorio)

Giornata dedicata alla sfida, al volo, ai laboratori, alla tecnica del mondo dei droni da
gioco, con la collaborazione del DRONE
WORLD ITALIA e piloti certificati ENAC.
Costo euro 6,00 (verranno estratti 3 mini drones gioco tra i partecipanti)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

SELVINO ADVENTURE PARK

in provincia di Bergamo in un fantastico

bosco sulla cima del monte Purito con seggiovia, percorso sospeso, tubbies, pattinaggio estivo. Costo euro 22,00

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

LEOLANDIA

Parco divertimenti per tutti, alla scoperta
del mondo degli animali, giostre acquatiche, attrazioni di ogni tipo. Costo euro 23,00
(pullman e entrata)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
ACQUA WORLD (Concorrezzo)

Parco acquatico e divertimenti con centro
benessere e fitmes per soddisfare le esigenze di tutti, per rilassare mente e corpo.
Costo euro 20,00 (pullman e entrata)

L’entrata del mattino (dalle ore 8,00)
e del pomeriggio (dalle 13,30 alle 14,00)
è in VIA MORANDI, 10
In caso di necessità, durante il giorno,
suonare in VIA PICASSO, 2
L’uscita del pomeriggio (alle ore 17,00)
è in VIA S. EUSEBIO, 15

