
CAMPEGGIO "AL PASSO
DEL TONALE... TUTTO È

SPECIALE" 

ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

CASTEGNATO

CAMPEGGIO MEDIE
dalla 1^media alla 3^media (anno di nascita dal 2008 al 2010)
dal 25 giugno al 2 luglio

25 giugno pomeriggio :  partenza da Castegnato in pullman

2 luglio mattina :  ritorno a casa in pullman

contatti e  info:
gestione.oratoriocastegnato@gmail.com

19 giugno mattina :  partenza da Castegnato in pullman 

25 giugno pomeriggio :  ritorno a casa in pullman

CAMPEGGIO ELEMENTARI
dalla 3^elementare alla 5^elementare (anno di nascita dal 2011 al 2013)
dal 19 giugno al 25 giugno

Tariffa :  €300 a testa (tariffa scontata per il fratello €210)

PRE-ISCRIZIONI ONLINE: 
dal 25 aprile su iscrizioni.oratoriocastegnato.it

venerdì 27 maggio ore 20 .30 ,  in oratorio ,  ci sarà la

riunione informativa per gli iscritti con pagamento della

quota di partecipazione .

Tariffa :  €300 a testa (tariffa scontata per il fratello €210)



CAMPEGGIO "AL PASSO DEL TONALE...
TUTTO È SPECIALE" 

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - CASTEGNATO

LA STRUTTURA:

Il campo estivo sarà svolto presso l'Hotel Dolomiti
al Passo del Tonale in autogestione dai volontari
dell'oratorio di Castegnato:
Ecco alcune immagini



DOMANDE FREQUENTI:

CAMPEGGIO "AL PASSO DEL TONALE...
TUTTO È SPECIALE" 

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - CASTEGNATO

1) chi gestirà la struttura durante il campeggio?
Il campo estivo sarà svolto in autogestione con il personale

dell 'oratorio di Castegnato che si occuperà dell 'animazione ,  dei

pasti e della gestione generale del campeggio .

2) i ragazzi saranno ospitati in stanza singola o in camere comuni?
I ragazzi saranno ospitati in stanze da 2/3 ragazzi .  Le stanze sono

fornite di bagno privato .  (le disposizioni verranno decise

esclusivamente dall 'organizzazione a valle della chiusura delle

iscrizioni .  Per quanto possibile verrà tenuto conto di eventuali

preferenze che comunque non saranno considerate obbligatorie) .

3) quali attività sono previste durante il soggiorno?
Le attività previste sono in fase di definizione ma rispetteranno la

tradizione del "campeggio dell 'oratorio" con passeggiate in

montagna ed attività di animazione all 'interno e nei pressi della

struttura .

4) da chi saranno seguiti i ragazzi?
La gestione è in capo al Parroco e ai volontari dell 'oratorio .  In

particolare sarà presente ,  oltre al Parroco ,  un gruppo di adulti e un

gruppo di giovani animatori .

5) i ragazzi di terza media non hanno ancora le date certe degli
esami. Come facciamo ad iscriverli ora?

Abbiamo interpellato in via ufficiosa la scuola tramite alcuni

genitori e le notizie sono abbastanza contrastanti .  Ad oggi la

versione più attendibile è che per la data di partenza gli esami

saranno finiti per tutti .  Pertanto invitiamo i genitori a PRE-iscrivere i

ragazzi già da subito .  Fino al 27 maggio l 'iscrizione può essere

revocata senza problemi da parte di tutti (anche quelli non di terza

media) .  Successivamente lasceremo spazio al ritiro dell 'iscrizione

SOLO per i ragazzi di terza media e SOLO nel caso abbiano gli esami

durante le date del campeggio .

Resta per tutti valido quanto segue :  in caso di non frequenza al

campo estivo ,  l ’intera quota versata ,  verrà restituita solo per gravi e

comprovati motivi di salute e/o famigliari previa tempestiva

comunicazione alla Parrocchia che valuterà ogni singolo caso .
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DOMANDE FREQUENTI (continua):

6) come avvengono i trasferimenti dei ragazzi?
Come indicato ,  il trasferimento di andata e ritorno sarà svolto

tramite pullman .  Il servizio è incluso nella quota di partecipazione .

Non è pertanto possibile accompagnare in altra forma i ragazzi al

campeggio .

7) l'esperienza è adeguata per i nostri bimbi ancora piccoli?
Abbiamo diviso le due settimane in fasce di età al fine da poter

calibrare le passeggiate e le attività .

Per tanti ragazzi sarà la prima esperienza fuori casa .  Saranno

presenti i volontari dell 'oratorio tra cui mamme e papà che

sapranno accogliere nel modo opportuno anche i bambini più

piccoli facendo attenzione ai loro bisogni .

Lo stile dell 'esperienza sarà quello tipico dell 'oratorio .

8) E' possibile partecipare anche se non si è frequentato il
catechismo?

il fatto di non frequentare il catechismo non è assolutamente un

vincolo .

Il campeggio è organizzato dall 'oratorio quindi l 'impostazione è

quella tipica oratoriana .

9) Cosa mettiamo in valigia?
E '  necessario inserire :

- Lenzuola e salviette (sacco a pelo è una buona alternativa?)

- Tutto quello che serve per l 'igiene personale 

- Scarponcini di buona qualità

- Abbigliamento da montagna adatto sia per il caldo che per il freddo

considerando che si sarà ad una altitudine superiore ai 1800m

- Zaino per le passeggiate in grado di contenere un ricambio ed

l 'eventuale pranzo al sacco durante le passeggiate più lunghe

- Una borraccia è sempre utile

- Crema solare


