
4 BERGAMONDO      
 

DI CHE COSA SI TRATTA?  

Nella settimana del COMPIERE, ci mettiamo in ascolto 

delle persone e di realtà diverse dalla nostra quotidiani-

tà. Persone e realtà che vivono la vocazione come acco-

glienza, aiuto del prossimo e ascolto dei più deboli. Im-

pareremo anche ad osservare e apprezzare il bello delle 

cose e delle persone, per capire la povertà fuori e den-

tro di noi. 

 

QUANDO? Lunedì 22 luglio (partenza ore 9.00 dal Cimitero). 

DOVE? Un percorso nella città di Bergamo, con partenza dal centro CARITAS diocesa-

no di Bergamo. (Trasporto con autobus privato). 

QUOTA DI ISCRIZIONE? 4 € 

In caso di pioggia questa uscita è confermata. 

 

 

 

Chi sceglie di non partecipare alle uscite 3 media, quel giorno resterà a casa,  

poiché gli animatori saranno impegnati con altre uscite solo per 1 e 2 media. 

SPECIALE 3^ MEDIA 

Sei in 3° media e sei iscritto al CRE? Quest’anno abbiamo pensato a 

4 PROPOSTE SPECIALI  
SOLO PER TE! 



 

QUANDO?  Martedì 2 luglio (partenza ore 9 da 
Oratorio) 

DOVE? Pedaleremo nel nostro vicino ma tanto 
sconosciuto Parco del Serio, destinazio-
ne...SORPRESA! 

COSA PORTARE? Pranzo al sacco, k-way, una bici-
cletta non troppo sbiciclettata, eventuale ca-
schetto, una camera d’aria di scorta 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE? 0€ 

In caso di pioggia questa uscita sarà sospesa e la giornata si svolgerà regolare in Oratorio 
(con pranzo  al sacco) 

1 SBICICLETTATI ON THE ROAD 

2 MILANO MON AMOUR 

QUANDO?  Mercoledì 10 luglio (partenza 
ore 8.15 dal Cimitero) 

DI CHE COSA SI TRATTA? Siamo pronti a 
crescere, ad innalzarci in uno dei più alti 
grattacieli di Milano: il Pirellone. Potremo 
godere della bellezza di      Milano dall’al-
to, dal 31° piano. Sarà occasione per visi-
tare la sede del Consiglio Regionale della 
Lombardia e riflettere su temi importanti.  

Visiteremo e pranzeremo poi in uno dei parchi più 
belli dell’hinterland milanese. 

DOVE? Nel cuore di Milano, capoluogo lombardo. 

COME RAGGIUNGEREMO MILANO?  Viaggeremo 
in treno, il trasporto alla stazione di partenza e di 
arrivo sarà garantito da un bus privato. 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE? 5€ 

In caso di pioggia questa uscita è confermata. 

        MATERIALE INDISPENSABILE? Scarponcini o scarpe trekking, necessario per dormire 
fuori, sacco a pelo e materassino, torcia elettrica, k-way e materiale per eventuale 
pioggia, biancheria di ricambio, una giacca o felpa pesante per la sera, pranzo al sacco 
per 2 pasti (pranzo di martedì e mercoledì). Se la possiedi, o te la puoi far prestare, 
una tenda modello igloo. Costume da bagno e ricambio! 

 

        PROGRAMMA DI MASSIMA? Martedì andremo con tutti gli altri ragazzi del CRE dei 
grandi a Sirmione, il pomeriggio solo noi proseguiremo verso Valstagna, dove ci fer-
meremo attrezzando il campo per la NOTTE IN TENDA, un bel piatto caldo (incluso 
nella quota di iscrizione), prima della serata a sorpresa intorno al fuoco, sotto le stel-
le! Mercoledì una bella colazione (inclusa nella quota di iscrizione) e poi al lavoro per 
smontare il campo… è tempo per ripartire verso un’altra avventura:  RAFTING sul 
Brenta (con istruttori professionisti, tutto in assoluta sicurezza!) e VISITA ALLE GROT-
TE DI OLIERO (meraviglia della natura, raggiungibili solo via acqua con caratteristiche 
imbarcazioni). 

        Il rientro è previsto per le ore  19.30-20 al cimitero. 
        

        Chi non partecipa a quest’uscita può 
partecipare alla gita con il resto del 
CRE martedì 16, ma mercoledì 17 
resterà a casa.  

 In caso di pioggia alla partenza que-
sta uscita verrà annullata e la quota 
di iscrizione  rimborsata e la giornata 
si svolgerà regolare in Oratorio (con 
pranzo al sacco).  

3 TENDATA E RAFTING 
Una notte sotto le STELLE...un TUFFO nella NATURA!     

QUANDO? Martedì 16 (partenza ore 

8.15 dal Cimitero) e mercoledì 17 lu-

glio (rientro per le 19.30-20.00 al Ci-

mitero) . 

DOVE? Sulle montagne della Valsuga-

na, a Valstagna (VI), Paese immerso 

dalla natura e bagnato dal Brenta 

QUOTA DI ISCRIZIONE? 28 € 


