
         

  Esploratori in Cammino - BATTICUORE cre-2022   
 

Care famiglie, 
la Parrocchia di Bossico e la coop. Sottosopra, con il contributo del Comune di Bossico, propongono 
ai BAMBINI 6-13ANNI l’attività estiva denominata “ESPLORATORI in CAMMINO-BATTICUORE CRE 2022” 
che offre l’opportunità di vivere momenti di svago, relazione tra pari, gioco e incontro. 

 

A CHI E' RIVOLTO 
Ai bambini dai 6 anni fino ai ragazzi di 13 anni, suddivisi in squadre. 

 

DOVE E QUANDO 
L’accoglienza dei bambini e il rientro avverranno in oratorio. Da lì si partirà ogni giorno per una 
destinazione diversa nella nostra pineta (al massimo una mezz’oretta di cammino). In caso di pioggia 
si utilizzeranno gli spazi al coperto dell’oratorio. 
Il progetto si terrà DAL 11 LUGLIO AL 5 AGOSTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 
Sono previste uscite al di fuori del paese per cui verrà consegnato di volta in volta modulo 
iscrizione specifico. 

 

ACCOGLIENZA E TRIAGE 
Al cancello dell’oratorio ci sarà l’accoglienza con la registrazione della presenza. 

 

COSA SI DEVE PORTARE 
I partecipanti dovranno portare uno zainetto con cappellino, borraccia con acqua, maglietta di 
ricambio, k-way e merenda. Si dovranno indossare scarpe adatte a camminare in pineta. Si chiede di 
non portare cellulari, tablet o giochi elettronici. 

 

COSTI 
€ 30 a settimana – (€25 x eventuali fratelli iscritti). 
Iscrizione minima: 2 settimane 

 

ISCRIZIONI 
- A mano, consegnando i moduli a don Danilo in oratorio 

venerdì 10, 17, 24 giugno dalle h15,00 alle 18,00 
sabato 25 giugno dalle h10,00 alle 12,00 
giovedì 30 giugno dalle 15,00 alle 17,00 

 

- Via mail a parrocchiabossico@gmail.com, versando la quota di iscrizione con bonifico a: 
CIRCOLO ORATORIO CENTRO GIOVANILE 
IBAN: IT 75 P 0538753550000042317914 

specificando nella causale: 
NOME e COGNOME del bambino/ragazzo, SETTIMANE FREQUENTATE 

e allegando: 
FOTO dei MODULI ISCRIZIONE FIRMATI e PDF autorizzazione bonifico bancario 

 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO GIOVEDÌ 30 GIUGNO.  DOPO TALE DATA L’ISCRIZIONE NON È GARANTITA. 
 

Per info: Laila Figaroli 3475056445 


