
 

 

 per i più piccoli (dalla 1° alla 4° elementare) le attività saranno proposte direttamente ai ragazzi, 
senza bisogno di iscrizione 
 

 per i più grandi (5° elementare e medie), dati i posti limitati, è necessario iscriversi su Sansone 
entro la mattina del giorno in cui si svolge l’attività, specificando nelle opzioni l’attività scelta…se 
i posti sono esauriti, scegline un’altra 

 
Boomerang Dai principi che ne regolano il volo passando per la costruzione, fino al 

collaudo e la verniciatura 

Ciclismo Ci guiderà il comitato provinciale di Monza e Brianza della federazione 
ciclistica italiana. Porta la bicicletta 

Fotografia Impariamo a leggere e costruire un’immagine …da pubblicare sul sito 
dell’oratorio. Porta il cellulare o una macchina fotografica 

Cucina Dolcetti di cocco e ricotta in confezioni tutte da decorare. 

bag shop Con fantasia e fili colorati, trasformiamo una semplice borsa di tela in una 
bag shop molto fashion 

 

Ciclismo Ci guiderà il comitato provinciale di Monza e Brianza della federazione 
ciclistica italiana.  Porta la bicicletta 

Ciclo officina Con i ragazzi dell’atelier impariamo a fare una completa revisione e 
aggiustaggio della bici: freni, catena, ruote, raggi. Porta la bicicletta  

Cucina Farina, acqua, olio, sale…facciamo il pane, senza lievito con cottura in padella. 
Porta il grembiule e, se puoi, un mattarello  

DiventArte Laboratorio artistico, con carbone da barbecue e gessi realizzeremo 
sorprendenti opere d’arte 

bag shop Con fantasia e fili colorati, trasformiamo una semplice borsa di tela in una bag 
shop molto fashion 

Boomerang Dai principi che ne regolano il volo passando per la costruzione, fino al 
collaudo e la verniciatura 

Orienteering 
Gli istruttori della polisportiva besanese ci introdurranno a questa disciplina. 
L’attività si svolgerà alla Villa Cusani (partiremo e rientreremo 
insieme in Agorà) 

Tiro con l’arco Gli arcieri di Besana ci introducono a questa disciplina di strategia e precisione. 

Portachiavi Con filo, nodi e tanta creatività costruiamo portachiavi colorati, una bella idea 
per un regalo. 

Yoga  
Attraverso lo yoga educativo mettiamo in moto corpo, cuore e mente e 
giochiamo insieme a scoprire nuovi mondi. Porta un telo mare o un 
tappetino da ginnastica 

 


