
SPECIALE TERZA MEDIA
Alcuni avvisi per voi. Rispetto al programma iniziale abbiamo dovuto cambiare le date della
biciclettata (che sarà il 1 luglio) e invertire la gita a Como con Milano perché la Regione
Lombardia non poteva accoglierci il 12 luglio.

VENERDÌ 1 LUGLIO: BICICLETTATA
Ritrovo ore 9 in oratorio
Termine ore 17 in oratorio
Materiale necessario: bicicletta in buone condizioni (dateci un'occhiata prima e non il giorno
stesso), pranzo al sacco, acqua in abbondanza, crema solare, cappello o bandana. Se lo
possedete, portate un kit di riparazione biciclette

MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 LUGLIO: NOTTE SOTTO LE STELLE
Mercoledì 6
Partenza alle 8.00 al cimitero
Giornata con gli altri ragazzi dei grandi, necessario pranzo al sacco
Per la sera, dormiremo in casa.  Materiale necessario: una felpa e un pantalone lungo,
sacco a pelo, federa e lenzuolo con gli angoli, pigiama, materiale per l'igiene personale,
scarpe o ciabatte per la casa, un cambio completo per il giorno successivo, torcia elettrica
NB: serviranno due zaini, uno per il materiale necessario per la giornata in montagna con i
grandi e uno con il materiale necessario per la notte fuori
Giovedì 7
Faremo una passeggiata fra i sentieri più belli della Val di Scalve, raccomandati gli scarponi
o scarpe da trekking (NO scarpe da ginnastica!). Inoltre si consigliano i pantaloni lunghi per
camminata o calzettoni alti perché cammineremo in luoghi dove pascolano gli animali e con
il caldo di questi mesi, sono aumentati animaletti come le zecche (si raccomanda di
controllare gambe, pancia, inguine e ascelle dei ragazzi al ritorno).
Servirà il pranzo al sacco per il giorno 7
Se qualche ragazzo o genitore ci volesse deliziare con torte, biscotti, pizzette o altre
leccornie sono ben accette
Arrivo previsto al cimitero ore 18.30

MARTEDI’ 12 LUGLIO → i ragazzi parteciperanno con il resto del gruppo dei grandi (1°-2°
media) all’uscita a San Rocco.
Partenza alle 9.00 in oratorio, rientro alle 17.00 in oratorio.

● 1° e 2° media si muoveranno a piedi e porteranno il pranzo al sacco
● 3° media si muoverà in bici (lasciare le bici in vicolo Comenduno): chi si è iscritto al

servizio mensa farà rientro in oratorio per usufruirne, chi non si è iscritto farà rientro a
casa per mangiare.

GIOVEDI’ 14 LUGLIO: GITA A MILANO
Ritrovo ore 8 al cimitero
Materiale necessario: pranzo al sacco, maglietta a maniche corte (NO canottiera).
I ragazzi viaggeranno in treno (trasferimento alla stazione e dalla stazione garantito in
pullman).
Arrivo previsto ore 17.30 al cimitero

MARTEDÌ 20 LUGLIO: CACCIA AL TESORO A COMO
Partenza ore 8.30 dal cimitero
Materiale necessario: pranzo al sacco, scarpe comode, cappello o bandana, una salvietta
Arrivo previsto ore 18.30 al cimitero.


