
VALSALICESTATE 2017 
4a Settimana di Estate Ragazzi - Programma  

 
 

Orario gener.  Accoglienza: ore 8,00-9,00. (mart. e merc.: h 8,00-8,15) Termine attività (lun, merc. e ven.): ore 17,00 - 17,30 

Lunedì 3/7 
  

Presentazione / Inno / Preghiera / 8° 
Episodio / Attività Formativa / Gioco   

Pranzo 
in sede 

Laboratori / Tornei sportivi / merenda 
/ avvisi e saluti 

Martedì 4 

 

Ore 8,30 partenza in pullman per Ondaland (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 

Mercoledì 5 
  

Inno / Preghiera / segue 9° Episodio / 
Attività Formativa / Gioco 

Pranzo 
in sede 

Laboratori / Tornei sportivi / merenda 
/ avvisi e saluti 

Giovedì 6 

 

Ore 8,30 partenza in pullman per gita all’Ecomuseo delle miniere e della Val 
Germanasca – “Scopriminiera”. Rientro a Valsalice: h 19,00 ca. Portare MAGLIONE 

PESANTE, CREMA SOLARE, PRANZO AL SACCO, una maglietta di ricambio. 
Utilizzo di pullman privati per gli spostamenti 

Venerdì 7 
 

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

Pranzo 
in sede 

Compiti delle Vacanze / Laboratori / 
(h 16,50 ca:) Visione foto della 

settimana in teatro / Merenda / saluti 
 

Ben trovati e Ben venuti  a tutti gli iscritti alla 4° settimana di Estate Ragazzi 2017 
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: per la Gita in piscina a Ondaland (Vicolungo, 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. 
Giovedì: gita all’Ecomuseo delle miniere e della Val 

Germanasca – “Scopriminiera” loc. Paola (Prali, Val Germanasca, 
TO) è necessario un MAGLIONE PESANTE e il PRANZO AL SACCO, scarpe da 
ginnastica, cappellino, la crema solare. Visiteremo in modo approfondito una miniera di 
talco, spostandoci con un trenino e conoscendo il lavoro e la vita dei minatori (verremo 
dotati di casco e mantellina, ma – dato l’ambiente particolare - sarà necessario disporre 
di una maglia pesante). Rientro previsto per le ore 19,00. 

Nella giornata di venerdì attività di Compiti delle Vacanze. Divisi per 
classe, si procede 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. 

NB: nei giorni di martedì e giovedì si raccomanda la puntualità al mattino (arrivo tra le 
8,00 e le 8,15) 

 

Grazie per l’attenzione e soprattutto per la vostra collaborazione e… buone vacanze!.  
 

   Don Mario, Prof Luigi Restori, Volontarie ed Animatori 


