Campo al mare 2019.
Partenza: mercoledì 3 luglio, ore 7.00, da via Al Ponte (zona “arena”).
Ritorno: mercoledì 10 luglio, ore 17.00 circa, salvo variazioni, arrivo in piazza Libertà.
Dove siamo?

Casa per ferie, S. Omobono, via Cabral 31/b, telefono: 054775778.
•

È una casa della nostra Diocesi; si trova in un’area di Cesenatico nella quale
sorgono esclusivamente colonie per soggiorni estivi. È una zona tranquilla e “senza
pericoli”. La distanza dal mare è praticamente nulla: basta attraversare la strada e
si è già nella spiaggia privata della casa, munita anche di spogliatoi e docce.

•

Le camere sono da 8/10 posti o da 3, dotata ognuna di servizi propri. In quasi ogni
stanza insieme ragazzi dormirà un educatore.

•

Nel cortile della casa è a disposizione anche una piscina e un campetto polivalente
coperto da una tensostruttura. La colonia è stata ridipinta e completamente
ristrutturata alcuni anni fa.

Materiale occorrente.
•
•
•
•
•
•
•

Lenzuola, federa e salviette.
Abbigliamento personale, comodo, non ricercato (deve bastare per tutta la durata
della vacanza: non c’è la possibilità di una lavanderia a servizio degli ospiti…).
Costume e quanto serve per la spiaggia (cappello, ciabatte, telo, occhiali da sole…).
Tanta crema solare e doposole
Necessario per l’igiene personale
Medicinali “specifici”, qualora qualcuno ne facesse uso abituale o avesse qualche
particolare necessità.
Torcia elettrica

Materiale non occorrente.
• Cibarie e bevande varie… se non qualcosa esclusivamente per il viaggio di andata.
In camera non si potrà mangiare…
• Gameboy, stereo, ipad… e tutto ciò che “isola” e non favorisce lo stare insieme e la
vita di gruppo…
Cosa faremo.
• Bagni (mare e piscina)
• Giochi organizzati (spiaggia, casa, pineta)
• Attività (manuali e di riflessione)
• Preghiera
• Un giretto in paese
• Serate (di giochi e musical)

Comunicazioni varie:
• Non è prevista nessuna “giornata dei genitori”.
•

Riguardo all’uso del telefono: i ragazzi possono telefonare e ricevere telefonate sia
dal telefono fisso della casa che sul cellulare soltanto nei momenti liberi – un’oretta
– dopo pranzo (dalle 13.15 alle 14.00) e dopo cena (dalle 20.14 alle 21.00). Si
prega di non chiamare ad ogni ora della giornata.

•

È necessario compilare il documento di autocertificazione sanitaria. È inoltre
necessaria la fotocopia della tessera sanitaria e di eventuali certificati medici che si
ritengono importanti.

•

La polizza assicurativa di cui gode l’oratorio tutela anche le attività estive e i campi.

•

Riguardo al denaro da consegnare ai ragazzi, è secondo la vostra discrezione anche
se si raccomanda di non esagerare, visto che le uniche spese extra saranno quelle
del gelato, delle cartoline o dei ricordini…

•

Per ogni evenienza e comunicazione ci si può rivolgere a don Piergiorgio
(3334538511).

