
 

DA NON DIMENTICARE 
…e da consegnare il giorno della partenza 

 
 

 Fotocopia di documento di identità valido 

 Fotocopia di tessera sanitaria 

 Indicazioni scritte in merito ad eventuali cure 
sanitarie che il ragazzo/a deve seguire 

 Indicazioni scritte in merito ad eventuali allergie 
alimentari (non servono certificati medici) 

 Preferenza delle attività 
 

 
 Non sono obbligatori degli scarponcini da 

montagna ma chi li ha, li porti tranquillamente. 
 Portare una torcia (servirà per un gioco) 

 Portare soltanto asciugamani, no lenzuola 
 Portare abiti leggeri e qualche felpa 

 

 
 

 Il cellulare potrà essere utilizzato ogni giorno 
dopo cena 

 Per altre necessità potrete contattare gli 
educatori oppure don Massimo o suor Elisa 
(riceverete i numeri di telefono il giorno della partenza) 

 

Il saldo di euro 220,00, va versato entro 
venerdì 13 luglio compreso negli orari della 

segreteria dell’oratorio estivo 
 



 

Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile 

 
 

PREFERENZE PER  LE ATTIVITA’ 
di       

 

 

Qui trovi la presentazione del programma e delle attività durante le 

prossime vacanze estive 2012.  

Non è necessario iscriversi prima di partire. 

Al momento, deciderai se partecipare alle attività speciali o se vivere 

il programma della giornata. 

TI CHIEDIAMO SOLO DI MANIFESTARE UNA 

PREFERENZA 

SELEZIONANDO LE ATTIVITà CHE TI INTERESSANO. 

Non è assolutamente necessario od obbligatorio scegliere queste 

attività. Il programma della vacanza prevede comunque la possibilità 

di quotidiane giornate con passeggiate semplici o comunque adatte 

all’età dei ragazzi. 

 

 

ADRENALINA 
 

o CIME ADVENTURE PARK 
 presso Auronzo di Cadore (www.auronzodinverno.com)  

 Euro 10,00 ingresso + euro 5 autobus A/R 

 

o FUN BOB 
 presso Auronzo di Cadore (www.auronzodinverno.com)  

 Costo di 3 corse euro 13,00 + euro 5 autobus A/R 

 

http://www.auronzodinverno.com/
http://www.auronzodinverno.com/


 

IMPARARE DIVERTENDOSI 
 

Qui ti vengono presentate le varie opportunità che avremo. 

Abbiamo scelto di non dare un calendario e di non assicurare che 

tutte verranno fatte, perché la loro realizzazione dipenderà dalle 

condizioni del tempo e dalla quantità degli iscritti. 

Rispetto alla bella settimana che ci aspetta, sicuramente abbiamo 

“esagerato”, ma ci piace sognare e poter scegliere! 

 

o Escursione naturalistica  
 guidata e gratuita alla Foresta di Somadida 

 

o Escursione per bambini:  

 La vita in malga 

 Scopriamo cosa fanno gli animali che vivono in malga 

 Euro 12,00 

 

o Escursione con la guida naturalistica:  

 Le aquile e la Dolomia oppure L'acqua e la sua forza erosiva 

 Euro 12,00 

 

o Gita con le Guide Alpine Tre Cime:  
 Storia della prima Guerra: 

 Escursione storica con accompagnatore su percorsi della 

 Prima Guerra Mondiale, con pranzo al rifugio, proiezione e 

 racconto della Conquista del Passo della Sentinella.  

 Euro 10,00 

 

o Gita con le Guide Alpine Tre Cime:  
 Andiamo a leggere il libro di pietra. Escursione con esperto 

 geologo in Vallon Popera alla scoperta dell'enorme libro di 

 pietra delle Dolomiti Patrimonio Unesco con pranzo al 

 rifugio.  

 Euro 10,00 



 

Escursioni per tutti 
 

Queste sono invece le escursioni semplici ed accessibili a tutti come 

grado di difficoltà che abbiamo previsto. 

Anche in questo caso le possibilità tra cui scegliere sono molte e 

dipenderà dalle condizioni del tempo. 

 

Rifugio Tre Cime 

Euro 5,00 per autobus A/R 

 

Rifugio Tiziano 

Euro 5,00 per autobus A/R 

 

Museo all’aperto della guerra 15/17 

Euro 5,00 per autobus A/R 

 

Lago di Misurina 

Euro 5,00 per autobus A/R 

 

Lago di Antono 

Euro 5,00 per autobus A/R 

 

Riassumendo. 
La settimana prevede almeno tre giornate con l’ESCURSIONE PER 

TUTTI (che andremo a scegliere insieme tra quelle proposte). Queste 

escursioni occuperanno l’intera giornata. 

Negli altri giorni potrai scegliere tra le attività di ADRENALINA 

oppure IMPARARE DIVERTENDOSI, oppure i giochi realizzati nei 

pressi della nostra casa. 

Un ragazzo che vuole fare tante attività può arrivare a spendere al 

massimo euro 50,00 durante la settimana. 

Un ragazzo che vuole invece semplicemente partecipare al 

programma giornaliero di escursioni o giochi arriva a spendere euro 

15,00 durante la settimana. 

 


