
UNITA’ PASTORALE di BALLABIO  
BEATA VERGINE ASSUNTA e SAN LORENZO 

 
 
 
 

SONO APERTE le 
ISCRIZIONI 

per le  
VACANZE ESTIVE 

in Alta Val Breguzzo (TN) 
 
 

 per i bambini/e della Primaria  
dall’8 al 14 Luglio 2018 

 

    per i ragazzi/e delle Medie 
dal 14 al 21 Luglio 2018 

    
 

RICHIEDI il MODULO 
d’ISCRIZIONE  

entro il 25 Marzo 2018 
a DON GIOVANNI o 

a NICOLETTA  
oratorioballabio@alice.it 



La vacanza estiva con l’Oratorio non vuole essere una vacanza come tutte le altre, ma è parte 
integrante del cammino educativo compiuto durante l’anno, nello stile della condivisione e dello 
spirito di gruppo. 
Oltre ai vari momenti ricreativi, alle escursioni, ai giochi, ci saranno anche occasioni di 
preghiera e di riflessione, perché  vivere insieme le vacanze è un’occasione privilegiata per 
sperimentare che le Parole del Signore sono vere e rendono la vita più bella.  
 

Se ti piace stare con gli altri, condividendo esperienze positive di crescita… 
Se sei appassionato di montagna… 
Se condividi la proposta educativa dell’Oratorio… 
 

…ti proponiamo la possibilità di trascorrere qualche giorno alternativo in montagna con i tuoi 
amici.  

 Sarà un’occasione unica di incontro tra ragazzi/e  in gamba come te. 

 Potrai vivere grandi esperienze di amicizia, di gioco, di conoscenza della natura, di conoscenza 
di te stesso e degli altri... 

 Naturalmente in compagnia dell’amico più grande: GESÙ! 
 

 

Andremo in Alta Val Breguzzo ospiti  
del Rifugio Trivena (1650 m s.l.m.) 

con trattamento di pensione completa  
  

 

Per i bambini/e della Primaria 
dall’8 al 14 Luglio 2018 

Costo € 300 

 

 

Per i ragazzi/e delle Medie 
dal 14 al 21 Luglio 2018 

Costo € 350

Le quote comprendono vitto, alloggio, trasporti e materiale per l’animazione.  
Per i fratelli che si iscriveranno è prevista una riduzione della quota di partecipazione. 
La vacanza verrà organizzata solo con un minimo di 20 iscritti. 
 

Per i genitori sarà necessario partecipare alla riunione informativa che verrà organizzata a giugno. 


