
ORATORIO ESTIVO 2022 
 
 

La proposta dell’ORATORIO CRISTO RE 

S. Stefano, VIMERCATE 

Dal 13 giugno al 8 luglio – Tutto il giorno ! 

Rivolta ai ragazzi delle elementari (classe 1a frequentata) e delle medie presso il Centro 

Giovanile Cristo Re di Via Valcamonica 25 - Vimercate. 

______________________________________________________________________ 
 

• ORARIO:

8.00 - 9.30: ingresso 

10.00: preghiera e inizio attività  

12.30: uscita per chi non si ferma a pranzo   

13.30-14.30: ingresso/uscita  

15.00: inizio attività  

17.30: apertura dei cancelli 
 

NON È POSSIBILE entrare o uscire al di fuori di questi orari  
 

• PISCINA: Tutti i MARTEDI’ 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 al mattino a Burago. 
(L’ uscita per pranzo, SOLO per chi va in piscina, è alle ore 13). Chi non va resta in oratorio. 

 

• GITE: Tutti i MERCOLEDI’ per tutto il giorno. L’oratorio resta CHIUSO. 

Iscrizioni ENTRO IL LUNEDI’ precedente ore 9.30.  

- Mercoledì 15/6: ACQUASPLAH (Franciacorta) parco acquatico  

- Mercoledì 22/6: Elementari: ARCHEOPARK (Boario Terme, BS) 

                                Medie: CASCATE DI ACQUAFRAGGIA  (Valchiavenna, SO) 

- Mercoledì 29/6: PIANI DI BOBBIO (Lc) (da confermare) 

- Mercoledì 6/7: ACQUASPLAH (Franciacorta) parco acquatico  

______________________________________________________________________ 

• EVENTI SPECIALI: 

Biciclettata al Parco di Monza (per le medie)       Parco Gonfiabili in Oratorio (23-24/6) 

Alla sera per genitori e figli: 

Venerdì 24/6 Festa di metà GREST Venerdì 8/7: Festa FINALE !

• LABORATORI:                                                                                                      

Tutti i lunedì e giovedì pomeriggio per le elementari, martedì per le medie.  

Una vasta proposta di attività per intercettare i talenti di ciascun bambino! 
(Danza, Falegnameria, Astronomia, Cucina, Arrampicata, Autodifesa, Pittura, Creativo, Fumetto,  

Storytelling, Fotografia e altri ancora! 



• COSTI:  
 

- Quota di ISCRIZIONE: 10 € 
per assicurazione, cappellino e braccialetto - si paga solo alla prima iscrizione 
(5 € per secondo figlio, gratuita per terzo figlio)  
 

- Quota SETTIMANA:  

Senza pranzo: 25 € /  Con pranzo: 50 € 
 

Le quote si pagano all’atto dell’iscrizione. 
 

- PISCINA: 10 € 
(7 € per secondo figlio, gratuita per terzo figlio)  
Viene rimborsata SOLO se non si va per il maltempo 
 

- GITA: 25 € 
(18 € per il secondo figlio, gratuita per terzo figlio) 
 
 

 
 

• QUANDO ISCRIVERSI   
 

Apertura Iscrizioni SABATO 14 MAGGIO ! Con i seguenti orari: 
 

 -  Sabato e Domenica 14/15 Maggio, 21/22 Maggio, 28/29 Maggio, 11 Giugno (no 12) 

h. 15.00 -17.00 
 -  Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

h. 16.30 - 18.30  
 -  Da lunedì 13/06: 

 Lunedì h. 8.00 - 9.30 e Lun, Mar, Gio, Ven h. 17.30 - 18.15 
 

Da quest’anno sarà possibile iscriversi al Grest anche in settimana ! 

 
NON portare CELLULARI o altri apparecchi per i quali si declina ogni 

responsabilità e dei quali non è consentito l’uso!! 

 

 

L’ORATORIO ESTIVO È POSSIBILE SOLO SE CI SONO ADULTI VOLONTARI!  

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per: 

- Servizio pranzo (11.45-13.45)             - Servizio merende (15.30-17.30) 

- Laboratori (14.45- 16.15)                        - Pulizie ambienti 
 

Se vuoi dare una mano, contatta Patrizia (340 33 79 207) e verrai convocato/a 

per una riunione organizzativa dei volontari adulti ! 


