Parrocchia Santi Pietro e Paolo
Piazza Diaz, 5 – LONATE CEPPINO (VA)
Tel. 0331 841329
Cell. Lucia (Ausiliaria Diocesana) 333.5918570

Giovedì 7 luglio passeremo una piacevole giornata
sulle rive del Lago d’Orta. Al mattino arriveremo a
Orta San Giulio, dove prenderemo il battello per visitare la piccolissima Isola di San Giulio. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, ci recheremo a Omegna per entrare nelle piscine del centro sportivo Bagnella sulle rive del lago (obbligatoria la cuffia).
PARTENZA: ore 8.30 dalla piazza della chiesa
Portare il pranzo al sacco.
RIENTRO: ore 18.30 circa
COSTO (pullman + battello + piscina):
- € 14,00 (iscritti anche al mattino)
- € 17,00 (iscritti solo il pomeriggio)
- € 19,00 (non iscritti all’oratorio estivo)
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il
modulo e consegnandolo in oratorio entro martedì 5
luglio o fino a esaurimento posti versando la relativa
quota.

Leolandia è il parco a tema per bambini più amato
d’Italia. Immerso in un grande parco verde con 8
aree a tema, offre oltre 50 attrazioni e giostre adatte
a tutte le età. I bambini potranno incontrare dal
vivo i Superpigiamini, i simpatici Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir, giocare con Bing e Flop salire a
bordo del Trenino Thomas. Inoltre, emozionanti
spettacoli per bambini, tanti animali e la storica Minitalia vi aspettano! Leolandia è un mondo fantastico
che esiste davvero!
PARTENZA: ore 8.30 dalla piazza della chiesa
Portare il pranzo al sacco.
RIENTRO: ore 18.00 circa
COSTO (pullman + ingresso al parco):
- € 24,00 (iscritti anche al mattino)
- € 27,00 (iscritti solo il pomeriggio)
- € 30,00 (non iscritti all’oratorio estivo)
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il
modulo e consegnandolo in oratorio entro lunedì 1
luglio o fino a esaurimento posti versando la relativa
quota.

La piana dove sorge il Santuario di San Tomaso è
un terrazzo naturale posto a 580 metri di altezza
sopra il comune di Valmadrera.
L’escursione è perfetta per le famiglie e per le
persone non abituate ad andare in montagna. Il dislivello contenuto, l’ampio panorama, il sentiero in
ottime condizioni, il punto di arrivo perfetto per un
picnic e per far giocare i bambini sono infatti tutti
elementi che rendono questa passeggiata consigliabile senza riserve.
PARTENZA: ore 8.45 dalla piazza della chiesa
Portare il pranzo al sacco.
RIENTRO: ore 17.30 circa
COSTO (pullman):
- € 7,00 (iscritti anche al mattino)
- € 10,00 (iscritti solo il pomeriggio)
- € 12,00 (non iscritti all’oratorio estivo)
Per partecipare è necessario iscriversi compilando
il modulo e consegnandolo in oratorio entro martedì 21 giugno o ad esaurimento posti versando la
relativa quota.

Acquatica Park è l'unico parco acquatico di Milano
che consente a grandi e bambini di trascorrere intere
giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, dello sport e del relax. I ragazzi potranno godere della tranquilla Piscina Nuoto, sfidare la corrente d’acqua continua del “Torrente Veloce” oppure sperimentare il Crazy River, un divertente percorso tutto curve da percorrere a bordo di speciali
gommoni… La gestione è affidata alla Fondazione
oratori milanesi che propone un programma appropriato allo spirito oratoriano.
PARTENZA: ore 9.00 dalla piazza della chiesa
Portare il pranzo al sacco.
RIENTRO: ore 18.00 circa
COSTO (pullman + ingresso al parco):
- € 16,00 (iscritti anche al mattino)
- € 19,00 (iscritti solo il pomeriggio)
- € 21,00 (non iscritti all’oratorio estivo)
Iscrizioni entro martedì 28 giugno o fino a esaurimento posti. N.B. i bambini dalla 1a alla 3a elementare dovranno essere accompagnati da un adulto.

