
 

VALSALICESTATE 2019 
1a 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 10 

  

Presentazione / Inno / Preghiera / 
Accoglienza e conoscenza. 

Presentazione delle storia/ Grande 
Gioco 

Pranzo 
in sede 

Laboratori / tornei sportivi interni / 
merenda / avvisi e saluti 

Martedì 11 

 

8,30 partenza in pullman per CUPOLE LIDO (parco Acquatico). 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 

In caso di maltempo è comunque prevista un’uscita con bus privati e con necessità di 
pranzo al sacco. Ritorno a Valsalice un po’ anticipato (alle ore 17,30 circa) 

Mercoledì 12 
  

Inno / Preghiera / inizio della storia / 
Attività Formativa / Gioco / Laboratori 

Pranzo 
in sede 

(a Valsalice) Tornei sportivi 
interoratoriani 

Giovedì 13 

 

Uscita al parco della Mandria (Venaria R. TO), con noleggio bici in loco. 
Partenza in bus h 8,30 da Valsalice. Arrivo previsto per le 17,00 (condizionato dal meteo) 

Portare caschetto per bici, PRANZO AL SACCO E BEVANDE. Escursioni in gruppi 
accompagnati in bicicletta + giochi vari. Utilizzo di pullman privati per gli spostamenti  

Venerdì 14 

 

Inno / Preghiera / continua la storia / 
Attività Formativa / Gioco / Laboratori 

Pranzo 
in sede 

Fine dei laboratori e preparazione 
dello spettacolo finale / Compiti delle 

Vacanze / (h 16,30 ca) Spettacolino 
con foto della settimana in teatro  / 

Merenda / saluti 
 

Bentrovati e Benvenuti a tutti gli iscritti alla 1° settimana di Estate Ragazzi 2019 

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: meteo permettendo, Gita al parco acquatico “Cupole Lido” di 
Cavallermaggiore (CN). 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. 

NB: Questa settimana la Gita alle “Cupole” sarà ovviamente vincolata alle condizioni 
metereologiche. In caso di maltempo, è comunque prevista una bella uscita con bus 
privati al Colle don Bosco con giochi, tornei e tanta allegria. Portare l’occorrente per 
l’acquisto di un gelato (sosta sulla strada del ritorno).  

 
 



Giovedì: USCITA AL PARCO DELLA MANDRIA con escursioni in bicicletta (noleggiate 

in loco) e giochi vari. Per i più piccoli è prevista escursione in trenino e assistenza dedicata. Si 
raccomanda di portare con sé un casco per bicicletta, uno zainetto, da non caricare troppo, 
ma contenente maglietta di ricambio, cappellino, PRANZO AL SACCO, bottiglietta d’acqua, e… 
voglia di divertirsi: non mancheranno le occasioni! La giornata sarà modulata ovviamente 
tenendo conto dell’andamento del meteo. 

 
 

Nella giornata di venerdì: eventuali Compiti delle Vacanze (conferma il giorno 
precedente). 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; alla prossima.  
 

  Don Mario, Prof.ri Luigi Restori, Guido Salza, Volontari del Serv. Civ.  e Animatori 
 

 

 

PROGRAMMA GENERALE VALSALICESTATE 2019 
 

1^ SETTIMANA 

 

MART 11 giugno:  

gita al Parco acquatico “Le Cupole” (Cavallermaggiore - CN); partenza h 8,30. Ritorno a 

Valsalice alle h 19,00 con sosta sulla strada del ritorno allo spaccio “Biraghi” di Cavallermaggiore (5 min 

dal parco acquatico) 
 

GIOV 13/6:  

Gita alla Mandria; partenza da Valsalice alle h 8,30 ca. Parcheggio ingresso Ponticello Conte Verde. 

Rientro a Valsalice alle h 17,30 ca 
 

2^ SETTIMANA 

 

MART 18/6: Gita ad Orta San Giulio. Partenza h 8,30 ca. Rientro a Vals. h 18,30 
 

GIOV 20/6: gita al Parco acquatico “Ondaland” (Via Case Sparse 1. 28060 VICOLUNGO - NO) 

Partenza da Valsalice alle h 8,30 ca. Rientro a Valsalice alle h 19,00 ca 
 

 

3^ SETTIMANA 

 

MART 25 giugno: Gita al Parco Avventura Anthares World di Candia Canavese (Via 

Lido, 33, 10010 Candia Canavese TO); partenza da Valsalice alle h 8,30 ca. Rientro a Valsalice alle h 

18,00 ca. 
 

GIOV 27/6: gita al Parco acquatico “Le Cupole” (Cavallermaggiore - CN); partenza h 8,30. 

Ritorno a Valsalice alle h 19,00 con sosta sulla strada del ritorno allo spaccio “Biraghi” di 

Cavallermaggiore (5 min dal parco acquatico) 
 

4^ SETTIMANA 

 

MART 2 luglio: Gita al parco divertimenti Garden Sport di Roccaforte Mondovì (Via IV 

Novembre, 20, 12088 Roccaforte Mondovì CN). Partenza da Vals h 8,30. Ritorno a Vals. h 18,45. 
 

GIOV 4/7: gita al Parco acquatico “Ondaland” (Via Case Sparse 1. 28060 VICOLUNGO - NO). 

Partenza da Valsalice alle h 8,30 ca. Rientro a Valsalice alle h 19,00 ca 


