
VALSALICESTATE 2018 
4a Settimana di Estate Ragazzi - Programma  

 
 

Orario gener.  Accoglienza Ore 8,00 / 9,00. Termine attività (lun, merc. e ven.): ore 17,00 - 17,30 

Lunedì 2 luglio 
2018 

  

Presentazione / Inno / Preghiera / 9° 
Episodio della storia/ Attività Formativa 

/ Gioco / Laboratori 

Pranzo 
in 

sede 

Uscita al minigolf di Viale Thovez 54/ 
Ritorno a Valsalice, merenda / avvisi e 

saluti 

Martedì 3 

 

Gita al bioparco “Zoom” di Cumiana (TO). Arrivare a Valsalice entro le 8,15. 
Partenza in bus h 8,30 da Valsalice. Ritorno previsto per le h 18,30 ca. 

Portare ZAINETTO CON PRANZO AL SACCO, BEVANDE E SCARPE da ginnastica. Portare 
anche il COSTUME DA BAGNO, TELO, ASCIUGAMANO, CREMA SOLARE.  

Utilizzo di pullman privati per gli spostamenti 

Mercoledì 4 
  

Inno / Preghiera / 10° Episodio / 
Attività Formativa / Gioco / Laboratori 

Pranzo 
in sede 

(A Valsalice) Tornei sportivi 
interoratoriani / Merenda / saluti 

Giovedì 5 
 

Arrivare a Valsalice entro le 8,15. Gita al Parco acquatico di ONDLAND. Partenza: h 
8,30, Rientro a Valsalice: h 19,00 ca. Portare costume da bagno, telo, asciugamano, 
CREMA SOLARE, PRANZO AL SACCO. Utilizzo di pullman privati per gli spostamenti 

Venerdì 6 
 

Inno / Preghiera / Attività Formativa / 
Gioco / Laboratori 

Pranzo 
in 

sede 

Compiti delle Vacanze / alle h 16,30 
ca: Spettacolino con foto della 

settimana in teatro / Merenda / saluti 
 

Bentrovati e Benvenuti a tutti gli iscritti alla 4° settimana di Estate Ragazzi 2018 presso il 

centro estivo ValsalicEstate della Casa Salesiana di Valsalice. 
 

Obiettivo principale dell’attività estiva del nostro Centro è fare in modo che i ragazzi e le 

ragazze che vi partecipano possano trascorrere delle giornate di sereno divertimento, in compagnia 

di altri ragazzi e ragazze, sperimentando un clima accogliente e stimolante, riuscendo a stabilire 

rapporti di amicizia sincera sia tra i coetanei sia con gli animatori e i responsabili del Centro. 
 

  

Si richiede pertanto ai ragazzi ed alle ragazze un comportamento rispettoso delle necessità 

del gruppo che si formerà e soprattutto delle singole persone che saranno coinvolte nelle varie 

iniziative. Comportamenti non corretti verranno prontamente ripresi e corretti, avendo cura di 

avvisare i genitori. 
 

Martedì: GITA al Bioparco “Zoom” di Cumiana (TO) con visite guidate e parte 

della giornata trascorsa nelle piscine interne del parco.  È perciò necessario PORTARE ANCHE 

COSTUME DA BAGNO, TELO, ASCIUGAMANO E CREMA SOLARE. Portare con sé uno 

zainetto, da non caricare troppo, ma contenente, oltre a quanto su indicato per il bagno, 

maglietta di ricambio, cappellino, PRANZO AL SACCO, BOTTIGLIETTA D’ACQUA, e… 

voglia di divertirsi: non mancheranno le occasioni.  
 

 

Giovedì: Gita al parco acquatico “Ondaland” di Viclungo (NO). Sono necessari 

(oltre ovviamente al costume da bagno) le CIABATTE, un ASCIUGAMANO (o accappatoio), 

fondamentale la CREMA SOLARE. Portare con sé il PRANZO al SACCO. Si raccomanda un 

abbigliamento adatto: vestiario comodo, CAPPELLINO (per proteggersi dal sole), scarpe da 

ginnastica. Rientro previsto per le ore 19 ca. 
 

 

Nella giornata di venerdì attività Compiti delle Vacanze. Un’ottima occasione per 

procedere alla redazione dei compiti accompagnati dagli animatori. Si prega di dotare i 

ragazzi/e di portapenne, libro e quaderno e quanto indicato dai rispettivi insegnanti. 
 

Grazie per l’attenzione e soprattutto per la vostra collaborazione. 

Buona estate a tutti e… arrivederci all’anno prossimo!  
 

  Don Mario, Prof. Francesco Garino ed Animatori 


