
ESTATE
in parrocchia!
Proposte per l'Estate 2019

Parrocchia

Madonnina - Freto

Oratorio Estivo
 10 - 28 giugno

Settimana dello Sport
1-5 luglio

Campo Estivo
 8 - 13 luglio

Settimane dello Sport
26 agosto - 6 settembre

Settimana Sportiva
Porta i tuoi ragazzi a divertirsi e giocare con noi!

Saranno seguiti da professionisti del settore che gli
insegneranno i segreti del calcio.

Settimane:
     26 - 30 agosto
     2 - 6 settembre

Per i bambini e ragazzi nati tra il
2008 e 2011.

Costi:
85 euro: settimana intera con pasti
70 euro: settimana intera senza pasti 
+ 6 euro al giorno per ogni pasto
(facoltativo)

Aggiunta di 10 euro per il tesseramento alla Maritain,
escluso i soci e chi ha frequentato l'Oratorio Estivo
Parrocchiale 2019.

Sconto di 5 euro per chi si iscrive 
entro il 31 maggio.

PER INFORMAZIONI:
Nunzio: 347/0421415
Iscrizioni: Segreteria Maritain
Lunedì, martedì, mercoledì dalle 18.30 alle 20.00

Questa settimana è
organizzata dalla
C.S.D. JACQUES
MARITAIN

Altre iniziative per
giovani grandi...

Pellegrinaggio a 
Santiago de Compostela

4 - 14 agosto
per giovani UNIVERSITARI

Esperienza di cammino
in Puglia

25 - 31 agosto
per giovani delle SUPERIORI

Via Alvarado, 19 - 41123 Modena
Tel e Fax 059/332538

parmadonninafreto@gmail.com



L'Oratorio Integrazione apre le porte per accogliere
bambini e ragazzi in questa entusiasmante e bellissima
avventura estiva!

Oratorio Estivo

Settimane:
     10 - 14 giugno
     17 - 21 giugno
     24 - 28 giugno

Per i bambini e ragazzi dalla
I° elementare alla II° media

Tornei sportivi
Le attività:

Laboratori Manuali
Piscina settimanale

Uscite all'aria aperta
E tanto altro...

Costi:
55 euro alla settimana 
+ 6 euro al giorno per ogni pasto
(facoltativo)

SCONTO DI 5 EURO  
per chi si iscrive entro il 31 maggio.

Le iscrizioni si effettuano in segreteria parrocchiale nei
seguenti giorni: mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle

18.30; oppure presso l'asilo delle suore il martedì dalle
16.30 alle 18.30

Settimana Sportiva
Questa settimana è organizzata dalla

C.S.D. JACQUES MARITAIN

1 - 5 luglio

Pet therapy
Le attività:

Laboratori creativi
Tornei di calcio e green volley

Badgminton
E tanto altro...

Costi:

55 euro alla settimana 
+ 6 euro al giorno per ogni pasto (facoltativo)

Per i bambini e ragazzi
dalla I° elementare alla 
I° media inclusa.

Aggiunta di 10 euro per il tesseramento alla
Maritain, escluso i soci e chi ha frequentato
l'Oratorio Estivo Parrocchiale 2019.

Sconto di 5 euro per chi si iscrive 
entro il 31 maggio.

PER INFORMAZIONI:
Alfredo: 349/6594599
Iscrizioni: Segreteria Maritain
Lunedì, martedì, mercoledì dalle 18.30 alle 20.00

Campo Estivo
8 - 13 luglio

Per i bambini e ragazzi dalla 
III° elementare alla 

III° media.

a FONGARA di RECOARO
TERME (VI)

Costo
180 euro:
compreso di trasporto, vitto e alloggio

In segreteria parrocchiale nei seguenti
giorni: mercoledì e venerdì dalle 16.30
alle 18.30 e durante l'Oratorio Estivo.

Iscrizione e info:

Partenza ore 9.30 del lunedì
Ritorno a Modena ore 17.30 di sabato


