
COSTO 
Soggiorno (affitto casa + pensione completa in 

autogestione), trasporto (viaggio andata e ritorno 

con autobus) gite ed extra  

TOT.  300 € 

 

 
 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI: 

A partire da Lunedì 3 fino a Venerdì 7 Aprile, presso il BAR 

dell’ORATORIO dalle ore 16.45 alle ore 18.00 verranno 

raccolte le iscrizioni. Nell’occasione dovrà essere versato un 

acconto di € 50.00. 

Si ricorda che i posti disponibili sono limitati (48 posti). 

Una volta raggiunto il limite massimo degli iscritti, le stesse 

verranno chiuse. Il saldo dovrà essere versato entro il mese 

di giugno con le modalità che verranno comunicate in seguito. 

Per pagamento di acconto e saldo: 

IBAN Banca Prossima 

IT24G0335901600100000069812 

 

 

PARROCCHIA S.S.  PIETRO e PAOLO 

ORATORIO S. G. BOSCO 

PREGNANA MILANESE  
 

 

 

 

CAMPEGGIO ESTIVO 2017 

DAL 16 AL  23 LUGLIO 

COURMAYEUR (AO) 

Località ENTREVES 
 

         

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELLA VACANZA: 

DOMENICA 5 MARZO 2017   

ORE 16.00  
NELL’AULA VIDEO DEL CENTRO DON BOSCO 

I moduli per l’iscrizione verranno distribuiti durante la 

riunione di presentazione della vacanza.  A partire dal 6 

marzo i moduli potranno essere scaricati dal sito della 

parrocchia o ritirati presso  la casa parrocchiale. 



La vacanza estiva è una delle esperienze che la parrocchia e l’oratorio 

offrono ai ragazzi affinché possano vivere a pieno lo stile evangelico. 

Essa, con i suoi ritmi, la preghiera e la messa quotidiana, accompagnati 

da un tema educativo (“MUSICA MAESTRO!”), dalle gite e dal 

divertimento permette ai ragazzi/e di sperimentare nel concreto il 

vivere la bellezza del Vangelo e la vita comune nella quotidianità. 

Questa esperienza è in continuità con il resto del cammino di tutto 

l’anno. 

 

Tutto questo sarà il frutto della preparazione dei nostri giovani, che 

spinti dal desiderio di far vivere un’esperienza significativa come 

quella del campeggio estivo ai vostri bambini, si sono impegnati 

nell’organizzarla e riproporla anche quest’anno.  

Con l’aiuto di Don Giustino e di mamme e papà, riusciremo a far 

vivere una settimana di vita comune in una casa in autogestione ai 

nostri ragazzi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVES 

Nella suggestiva cornice della catena del Monte Bianco sorge, 

alle sue pendici, il Borgo medievale di Entrèves, frazione di 

Courmayeur, da cui dista 2,5 km.  Entreves posta ad 

un’altitudine di 1300 è collocata ai piedi dell’abbagliante 

Gigante Bianco, ed è situata alla confluenza tra la Val Ferret e 

la Val Veny.  

 Le valli Ferret e Veny costituiscono le principali risorse 

turistiche di Courmayeur, e si   estendono dal Col Ferret (limite 

a nord della Val Ferret) fino al Col de la Seigne (limite a sud 

della Val Veny). 

 

A CHI E’ INDIRIZZATA LA VACANZA: 
ragazzi/e di 4°, 5° elementare 

ragazzi/e di 1°,2°,3° media 

che nel corso dell’anno  hanno frequentato il 

percorso di catechismo e/o l’oratorio feriale 


