
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dal 10 giugno al 5 luglio dalle ore 8.30 alle 17.00 
 
 

• Prima settimana: dal 10 al 14 giugno 
• Seconda settimana: dal 17 al 21 giugno 
• Terza settimana: dal 24 al 28 giugno 
• Quarta settimana: dal 1 al 5 luglio 
• Quinta settimana: dal 2 al 6 settembre 

 
Il programma prevede tre giorni in Oratorio, dove sono previsti giochi a squadre, laboratori e momenti di 
preghiera. 
 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’* - VENERDI’ (in Oratorio) 
8:30 - 9:30 Accoglienza 
9:30 - 10:00 Preghiera e presentazione della giornata con ballo dell’estate 
10:00 - 12:00 Attività̀ sportiva e Laboratori 
12:00 - 13:30 Pranzo 
13:30 - 14:30 Attività̀ ludiche, relax, visione filmati 
14:30 - 16:30 Tornei e giochi sportivi 
16:30 - 17:00 Merenda e uscita 
 
*Mercoledì: attività straordinarie (museo delle scienze, vigili del fuoco in oratorio, canoa sui navigli, viviamo il nostro quartiere) 
 
MARTEDI’ 
8:30 - 9:30 Accoglienza 
9:30 - 10:00 Preghiera e presentazione della giornata con ballo dell’estate 
10:00 - 12:30 Piscina Argelati. ** Portare: costume, ciabatte, asciugamano, cappello e protezione solare 
13:00 - 14:00 Pranzo in Oratorio 
14:00 - 16:30 Cinema bambini 
16:30 - 17:00 Merenda e uscita 
 
GIOVEDI’ 13 Giugno: Gita in canoa sui Navigli. ** Portare: pranzo al sacco 
 
GIOVEDI’ 20 Giugno: ore 8:30 (puntuali) Partenza per Le Grotte di Toirano (SV). ** Portare: pranzo al sacco 
 
GIOVEDI’ 27 Giugno e 4 Luglio: Gita all’Acquatica Park di Milano, parco acquatico con animazione dedicata 
agli Oratori. ** Portare: pranzo al sacco, costume, ciabatte, asciugamano, cappello e protezione solare 
 
Il costo di una settimana è di € 80, è possibile scegliere singolarmente la settimana per l’iscrizione. 
Il prezzo comprende: 2 merende al giorno, pranzo, animazione tutta la giornata, gite, spostamenti e laboratori. Per 
qualsiasi informazione e per le iscrizioni, rivolgersi a Liana (in Oratorio), Don Zibi 3383277785 o via mail a 
oratorio@santeustorgio.it 
 
Vogliamo che tutti i bambini possano partecipare alla vita della parrocchia. Conoscendo le difficoltà di alcuni 
parrocchiani, chiediamo alle famiglie di adottare con una quota di solidarietà i bambini in difficoltà. A tal fine 
contattare direttamente Don Zibi. 


