
PROPOSTA
ESTATE
ragazzi20

22
CENTRO ESTIVO 
PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E

CONTATTI
Via dell'Istria, 53 e 55

Salesiani: 040/638526
OMA: 040/660832

proposta.estate.ts@gmail.com

www.salesianitrieste.it
www.omatrieste.it

PERIODO
Dal 13 giugno 

al 15 luglio

Dal lunedì al venerdì
Arrivo: dalle 8 alle 9
Uscita: ore 16
È possibile l'uscita alle 13

e il ritorno alle ore 14

Domenica 
12 giugno ore 10.00

Siete tutti invitati
all'apertura solenne delle

attività estive con la
S. Messa con la consegna

delle magliette.

Dai 6 anni ai 14 anni

ORARIO

INIZIO SPECIALE

ETA'

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


per terze medie 
e biennio superiori

PROPOSTA
ESTATE
ragazzi

20
22

COSTO
SETTIMANALE

euro 110
con pranzo

euro 90
senza pranzo

NOTA
Dal secondo
figlio in poi:

- euro 100 con
pranzo

- euro 80 senza
pranzo

ISCRIZIONI
Si apriranno 

il giorno 2 MAGGIO per
coloro che frequentano
abitualmente l'Oratorio
don Bosco e l'Oratorio

Maria Ausiliatrice
(catechismo, ADS,

scout, doposcuola, ...).
 

Dal giorno 7 MAGGIO si
apriranno per tutti.

NOTE
Le iscrizioni si
faranno solo

ONLINE 
al link che verrà
pubblicato sui

siti degli
oratori.

I costi delle gite non sono
inclusi nella retta.

ORGANIZZAZIONE
La Proposta Estate si svolge tra i due
oratori, avendo così un vasto spazio
sia esterno che interno.
Essa prevede:
- uscite nei parchi;
- esperienze formative;
- attività e laboratori manuali e
creativi;
- giochi di squadra e tornei
I bambini e i ragazzi verranno divisi
per fasce d'età in piccoli gruppi
supervisionati da un responsabile.

LA NOSTRA REALTÀ

Tutte le attività proposte
permettono che l'estate
non sia solo un tempo di
vacanza, ma che sia
occasione di crescita, di
amicizia, di cura dei grandi
verso i più piccoli.

Alla Proposta Estate non
possono mancare: l'allegria
del cortile, il gioco insieme,
i momenti formativi che
sono occasione di crescita
e la condivisione.

Si chiuderanno
il giorno 

31 MAGGIO.

PROPOSTE SPECIALI


