
C amp
R agazzi

Malesco 2 - 7 agosto

1 media - 2 superiore

estiv



Cosa è un Campo estivo? 
I CAMPI sono una forte esperienza formativa di amicizia, 
condivisione, fede, servizio, gioco e divertimento. La vita 
comune, i giochi, le riflessioni, le passeggiate, le uscite, i 
luoghi, i testimoni, la preghiera, il contatto con la natura sono 
elementi che aiutano i ragazzi a scoprire la presenza di Dio nella loro vita e ad acquisire, 
semplicità, essenzialità, responsabilità, solidarietà, fiducia in loro stessi, maggiore autonomia 
e ad aprirsi agli altri, grazie al clima di fraternità, di allegria (anche senza Internet), di rispetto 
e di fiducia che caratterizzano i campi.  
Il tempo estivo può essere il periodo propizio per vivere un’esperienza di questo tipo. 

Dove? 
A Malesco presso la Casa alpina dei Salesiani di Novara in autogestione 

Quando? 
Dal mattino di lunedì 2 agosto al pranzo di sabato 7 agosto. Per i viaggi di andata e ritorno non 
è previsto il pullman ma si chiede ai genitori di accompagnare e recuperare i ragazzi 

Per chi e con chi? 
Per i ragazzi dalla 1 media alla 2 superiore con gli animatori della Ca’Giò di Arona,  
don Gianluca e i cuochi 



Costo? 
180,00 €  
comprende: quota casa, pasti, materiale, spese di gestione 
È possibile pagare in contanti o con bancomat. 

Cosa portare? 
• Zaino per le camminate 
• Borraccia 
• Crema solare 
• Cappellino 
• Spazzolino e dentifricio 
• Phon 
• Asciugamani e accappatoio per la doccia 
• Ciabatte 
• Fazzoletti 
• Federa cuscino e lenzuolo copriletto 
• Sacco a pelo o lenzuola 
• Biancheria intima 
• Abbigliamento estivo per giocare e qualcosa per coprirsi in caso di brutto tempo/fresco 
• Giacca a vento o k-way  
• Scarponi da montagna per le gite 
• Scarpe da ginnastica per giocare  
• Questionario dati sanitari da consegnare il primo giorno 
• Due mascherine al giorno (circa 12) 
• Gel igienizzante mani 
• Astuccio con cancelleria personale 



Termine Iscrizione? 
Lunedì 26 luglio 
All’iscrizione consegnare:  
- quota 
- modulo di iscrizione con scheda sanitaria e patto di responsabilità (trovi sul sito) 
L’iscrizione si può consegnare da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
18.00, presso la Segreteria del Grest - Scuola Primaria Usellini. 

Per INFO? 
Don Gianluca De Marco: 3441727164 

Oratorio San Carlo:  
- oratoriosancarloarona@gmail.com 
- www.oratorioarona.it 
- FB/twitter: oratorioarona 

Martedì 27 luglio ore 21.00 in Ca’Giò Incontro con i genitori dei partecipanti 

Scansiona qr code
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