
PER CHI? E QUANDO? 
1° TURNO: PER RAGAZZI/E DI 4^ E 5^ ELEM. E 1^ MEDIA dal 24/7(ma na) al 29/7 (tarda serata) 
 

2° TURNO: PER RAGAZZI/E DI 2^ E 3^ MEDIA E ADO 1^ E 2^ SUPERIORE, dal 29/7 (ma na) al 04/08 (tarda serata) 
 

DOVE ANDREMO: Presso CASA PER FERIE SANTA MARIA AL MARE – Via Abruzzi, 59 – PINARELLA DI CERVIA (RA)   
La casa per Ferie Santa Maria al Mare si trova a ridosso della pineta in prossimità della spiaggia riservata dove si accede da vio olo privato; 
dispone per gruppi oratoriani di camere a 4/6 /8 pos  le o con servizi priva , sala pranzo con aria condizionata, bar, sala soggiorno con TV 
satellitare, ampio spazio esterno a rezzato, piscina, spiaggia con bagnino, ombrelloni, le ni riservata agli ospi  della casa . 

 
COSTI: comprensivo di viaggio a/r, assicurazione, perno amento in stanze mul ple e bagni priva , pensione completa (dal pranzo del primo 
giorno, al pranzo dell’ul mo giorno per i 1° turno; dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ul mo giorno per il 2° turno). 

1° TURNO: € 260; sconto di 10 € per chi farà il CRE parrocchiale; 
2° TURNO: € 280; sconto di 10 € per chi farà il CRE parrocchiale o per gli adolescen  che hanno partecipato come animatori; 
Nel costo NON è compresa l’uscita al parco acqua co di ATLANTICA a Cesena co per i ragazzi/e del 1° turno (€ 15 in più) e l’usci-
ta a MIRABILANDIA per i ragazzi del 2° turno (€ 35 in più tra viaggio in bus e biglie o ingresso);  

N.B. se per qualche famiglia ci fossero difficoltà a versare la quota tu a insieme o altri problemi economici, ci si confron  con 
don Giovanni e/o Anna per trovare la soluzione migliore per la famiglia. Grazie!!  
 

ACCOMPAGNATORI per ogni turno: don Giovanni con alcuni animatori maggiorenni, e alcuni animatori minorenni. 
 

ISCRIZIONI: ONLINE usando questo link https://forms.gle/DarT5syYFDFq6Mhp6 dal 15 febbraio fino ad esaurimento 
dei pos  disponibili (che per ogni turno sono circa 25 per i maschi e 25 per le femmine). Potete trovare il link anche sul sito della 
parrocchia. Per formalizzare l’iscrizione bisogna versare la caparra di € 100,00 (caparra che NON sarà res tuita in caso di ri ro dall’inizia va). 
 

TRA MAGGIO E GIUGNO PER GLI ISCRITTI CI SARA’ UNA RIUNIONE CON I GENITORI; (la data, l’ora e il luogo saranno comunica  
agli interessa ) e una per i ragazzi partecipan  per spiegare tu e le inizia ve che faremo al campo. 
 
Tu  i genitori e ragazzi/e che si iscriveranno devono sapere che questa inizia va è                         cioè i ragazzi non porteranno il cellu-
lare e tu  i mezzi simili; per qualsiasi cosa avrete sempre i numeri di cellulari degli animatori. SONO VIETATE LE VISITE DEI GENI-
TORI AL CAMPO (comprese quelle che avvengono “per caso” della serie “passavamo da queste par ” – ma guarda un pò….).     
 

Per qualsiasi info scrivete a: parrocchia.oratorio.sanpaolo@gmail.com   - oppure un messaggio Whatsapp al n°  3516804257  


