
SPECIALE 3a MEDIA 
QUATTO PROPOSTE SOLTANTO PER VOI 

1 SBICICLETTATI ON THE ROAD 

QUANDO?  Martedì  6 luglio 

DOVE? Pedaleremo nel nostro vicino ma tanto sconosciuto Parco del Serio, de-
stinazione a SORPRESA 

COSA PORTARE? Pranzo al sacco , materiale per la pioggia, una bicicletta non 
troppo sbiciclettata, una camera d’aria di scorta 

Attenzione: gonfiare le ruote prima di partire e controllare i freni 

QUOTA DI ISCRIZIONE? La gita sara  gratuita  

3 MILLE E UNA NOTTE 

QUANDO? Lunedì  19 e martedì  20 luglio. 

DOVE? Sulle montagne della Val Camonica 

QUOTA DI ISCRIZIONE? 25€  

MATERIALE INDISPENSABILE? Scarponi per camminare, necessario per 
dormire fuori, sacco a pelo e materassino, busta toilette contenente il neces-
sario per l’igiene personale, torcia elettrica, k-way e materiale per eventuale 
pioggia, biancheria di ricambio, un cambio d’abiti, una giacca o felpa pesante 
per la sera, pranzo al sacco per 2 pasti, uno zaino per camminare e un borso-
ne/zano per il materiale della notte 

PROGRAMMA DI MASSIMA? Martedì  andremo con tutti gli altri ragazzi del 
CRE dei grandi per la gitona al PARCO AVVENTURA a BORNO, il pomeriggio 
noi proseguiremo verso la casa dove ci fermeremo per la notte, un bel piatto 
caldo (incluso nella quota di iscrizione), prima della serata a sorpresa, sotto 
le stelle! Mercoledì  una bella colazione (inclusa nella quota di iscrizione) e 
poi SOPRESA (per questa sorpresa abiti e scarpe comode/scarponi per cam-
minare in montagna)! 

Il rientro e  previsto per le ore 18.30 alle scuole medie 

Chi non partecipa a quest’uscita puo  partecipare alla gita con il resto del CRE 
lunedì  19 e dovra  rimanere a casa martedì  20 luglio 

2 MILANO MON AMOUR 

QUANDO?  Giovedì  15 luglio 
DI CHE COSA SI TRATTA? Siamo pronti a crescere, ad innalzarci in uno dei piu  alti 
grattacieli di Milano: il Pirellone. Potremo godere della bellezza di Milano dall’alto, 
dal 31° piano. Sara  occasione di visitare la sede del Consiglio Regionale della  

Lombardia. Pranzeremo in uno dei parchi piu  belli dell’hinterland milanese. 

DOVE? A Milano, capoluogo lombardo 

COME RAGGIUNGEREMO MILANO?  Viaggeremo in treno, il trasporto alla stazione 
di partenza e di arrivo sara  garantito dal bus , Per questo ANTICIPIAMO IL TRIAGE 
ALLE 8.30, RACCOMANDIAMO PUNTUALITÀ! 

COSA PORTARE? Pranzo al sacco, materiale per la pioggia, scarpe comode 

QUOTA DI ISCRIZIONE? 15€ 
In caso di pioggia la gita e  confermata  

4 GIORNATA SORPRESONA 

QUANDO?  Martedì  27 luglio 

DOVE? Giornata all’insegna della SORPRESA e della MERAVIGLIA 

COSA PORTARE? Pranzo al sacco, materiale per la pioggia, una bicicletta 

Attenzione: gonfiare le ruote prima di partire e controllare i freni 

QUOTA DI ISCRIZIONE? La gita sara  gratuita  

 

N.B: all’atto dell’iscrizione, nella quota versata, avete pagato 3 pasti in mensa 

alla settimana. Visto che per questo progetto i pasti in mensa saranno 2     

anziché 3, la quota di 5€ dei pasti già versata verranno utilizzati come parte 

della quota per queste uscite.  

PER CHI SI ISCRIVE A “MILLE E UNA NOTTE” E “MILANO MON AMOUR” LA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SARÀ DI 30€ ANZICHÉ 35€    

Io,_________________________, genitore di _____________________ iscrivo mio figlio alle 
seguenti uscite dello speciale terza media:  

Sbiciclettati on the road (6 luglio) 

Milano mon amour (15 luglio) 

Mille e una notte (19  e 20 luglio) 

Giornata sorpresona (27 luglio) 
data________________ firma________________________ 


