
 
 
 

Comunità Pastorale 

Spirito Santo 

Pastorale Giovanile 

 

CETRARO MARINA 
 

Cari genitori e ragazzi, eccoci qui sempre più vicini al giorno della partenza! 
 

Alcune informazioni… 
 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
SABATO 28:   Ritrovo in agorà ore 18.00 
                        Partenza ore 19.00 
 
DOMENICA 29:   Arrivo in mattinata e sistemazione.  
                           Giornata al mare.  
 
LUNEDI 30:   Gita intera giornata (Praia a Mare) 
 
MARTEDI 31:  Uscita Serale (Diamante) 
 
MERCOLEDI 1:  Giornata al Mare 
 
GIOVEDI 2:    Gita intera giornata (Oasi blu di Isca) 
 
VENERDI 3:    Giornata al Mare 
 
SABATO 4:    Giornata al mare 
 
DOMENICA 5:   Partenza ore 10.00 
                           Arrivo previsto per le ore 23.00 
 
Durante il viaggio faremo delle soste, la cena del primo giorno e la seguente colazione sono al 
sacco, o comunque a spese proprie. 

 
COSA ANDREMO A VISITARE? 
 
                                                                      
                                                    Durante la settimana ai ragazzi verranno proposte  
                                                    le seguenti uscite, per le quali è chiesto un contributo  
                                                    di 2 euro ciascuna.  
 
 
 
Praia a Mare 
Spiagge di sabbia scura finissima e di ciottolato, coste frastagliate, fondali popolate da gorgoglie, 
stelle marine e numerose specie di pesci sono alcune delle caratteristiche che hanno reso Praia a 
Mare una delle località turistiche della Calabria. 
A sud del paese di fronte a Capo dell’arena, l’imponente sperone di roccia dell’isola di Dino, 
famosa per le suggestive grotte Azzurra e Del Leone e leggendaria tappa del viaggio di Ulisse. 
 
 
 

 

 



 
 
 

Oasi blu di Isca 
un’incantevole specchio di mare da cui affiorano i due Scogli di Isca, già noti ai tempi di Omero.  
Ricca di scogliere e madrepore mediterranee, è stata istituita dal WWF locale area protetta per lo 
splendido fondale. Con un po’ di fortuna si possono avvistare delfini e tartarughe Caretta. 
 
Diamante:  
famosa per le opere pittoriche realizzate sulle pareti delle case dei pescatori, è nota come la “città 
dei murales”. Patria per antonomasia del piccante, è sede dell’accademia italiana del peperoncino. 
 
 
GIORNATA TIPO: 
 
Ore 7.30 sveglia 
Ore 8.00 messa 
Ore 8.30 colazione 
Ore 9.30 spiaggia 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 tornei 
Ore 16.00 spiaggia 
Ore 19.45 vespro 
Ore 20.00 cena 
Ore 21.30 inizio serata 
Ore 23.30 compieta e…a letto! 
 
Durante la giornata saranno proposte ai ragazzi diverse attività: tornei sportivi, balli, gare.. 
Non mancheranno momenti di preghiera e riflessione, saremo accompagnati dalla lettura di un 
libretto. 
Nelle serate proporremo invece diversi momenti come cinema sotto le stelle, falò… 
                                               
                                                 Il divertimento non mancherà!! 
 
COSA PORTARE 
                                                 
                                                  Poiché il viaggio sarà in autobus (e il nostro soggiorno di soli 7                      
                                                  giorni) si chiede la collaborazione di tutti nel non eccedere con i                             
                                                  bagagli. Una  valigia e uno zainetto dovrebbero essere sufficienti! 
                                                  Si ricorda di portare costume, salviettone da mare, ciabatte, crema         
                                                  solare, asciugamani da bagno, diurna laus, una torcia, una                    
                                                  candela, fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria da   
                                                  consegnare alla partenza e..  
                                                                      tanta voglia di stare insieme e divertirsi!! 

 

Ti aspettiamo!!! Don Massimo, Cristina, Davide, Elena e Patrick 
 

 

 

 

 


