Date e Info

Il costo sarà di € 270,00 con
l’impegno di versare un anticipo di
€ 50,00 al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
entro il 17 GIUGNO in segreteria
dell’oratorio.

E’ importante iscriversi il prima
possibile! Il viaggio di andata e ritorno
sarà in pullman.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
a DON LUIGI O A LUISELLA.

30 giugno - 7 luglio
3^/4^/5^ elementare
7 luglio -14 luglio
1^/2^/3^ media

Questo luogo esiste, non è un sogno!
Dovrai solo iscriverti al campo estivo.
E troverai tutto questo e anche di più!

Situato ad un’altitudine di m.1.475,
Predoi, ultimo paese della Valle
Aurina, è un vero paradiso per
escursionisti e amanti della montagna.
Bellissimi sentieri e percorsi immersi
in uno scenario naturale da favola,
idilliaci prati di malga e maestose
vette dolomitiche rendono questo
luogo indimenticabile. In una frazione
a poche centinaia di metri dal centro
del paese sorge Gasthof Weiherhof,
una residenza per campiscuola e
soggiorni da poco inserita nel circuito
dell’autogestione. La casa molto
ampia (70 posti) si sviluppa su tre
piani: al piano terra la cucina con
annessa sala da pranzo e il salone per
le attività; al primo piano e al secondo
piano lle camere tutte dotate di
servizi privati. La casa dispone di un
grande terrazzo, di una sala attrezzata
con tavolo da ping pong e biliardo.
Campo da calcio in sintetico a 200 m.

E ora A te

Ma dove? Con chi? Ci vorrebbe una
vacanza in cui ci siano GLI AMICI
di sempre, ma anche la possibilità
di conoscerne di nuovi; dovrebbe
essere un luogo in cui si possa
giocare, divertirsi, ridere e scherzare,
correre, passeggiare, stare al sole,
che sia immerso nel verde, con prati
e boschi. Basta palazzi, strade, auto,
città... Ci vorrebbe un posto dove
si può anche riflettere, pensare,
magari rientrare un po’ in se stessi...
E soprattutto, visto che ormai siamo
“grandi”, ci vorrebbe una vacanza
senza mamma e papà, una vacanza
in cui poter passare tutto il tempo, ma
proprio tutto con i propri amici.

PREDOI
(Valle Aurina)

Dove

Sogna

Sta per iniziare il conto alla rovescia!
Ormai si possono contare sulla punta
delle dita i giorni che mancano alla fine
della scuola... Vacanze finalmente!

