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                       NOTIZIE UTILI - CESANA GIOVANI 
 

 
PARTENZA :  
➢  ritrovo lunedì 5 luglio 2021 alle ore 9.00 davanti alla chiesa San Francesco (NON IN ORATORIO) 
➢  partenza in autobus ore 9.30 (costo autobus € 15.00 già prenotato all’iscrizione) 
➢  Ricordiamo che il saldo per il soggiorno dovrà essere versato entro il 1° luglio con bonifico come indicato 

 
ORARIO E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: 
➢  sveglia h. 8.00; colazione h. 8.45; pranzo h. 12.45; merenda h. 16.30; cena h. 19.30; a letto h. 23.00. 
➢  sono previste varie attività di animazione, giochi di gruppo, momenti di socializzazione, passeggiate, tempi di 

preghiera e celebrazione quotidiana, percorso formativo a partire dalla  testimonianza di giovani santi.  
 
VISITE AI PROPRI FIGLI: 
➢  solo il sabato 10 luglio con arrivo alle 13.15, a conclusione del soggiorno. È possibile prenotare entro mercoledì 

7 (direttamente ai propri figli o ai coordinatori) il pranzo (costo € 15,00) che verrà servito solo per i genitori alle 
13.30 in refettorio. Il campo si concluderà con la santa Messa delle ore 15.15 (partenza alle 16.15 con i 
genitori: non è previsto bus per il rientro a casa). Chiediamo a tutti di lasciare la colonia entro le 17.00  

 
COSE DA  RICORDARE: 
➢  Non sono ammessi biscottini, nutelle, salamini, bibite personali…  
➢ Portare capi pesanti in caso di brutto tempo, 2 paia di scarpe, scarpe adatte alla montagna, cappellino, zaino, 

giacca a vento, crema solare, una pila, borraccia, occorrente per la doccia, sacchi per indumenti sporchi. 
➢  Portare una modica cifra di denaro (c’è il baretto interno). Si declina ogni responsabilità in caso di furto o 

smarrimento. 
➢  Portare le lenzuola (o il sacco a pelo), la federa e gli asciugamani.  
➢  Il telefonino…  è ammesso, con etichetta identificativa (nome e cognome). E’ possibile chiamare dalle 20.30 alle 

21.00 sul cellulare personale (nel resto della giornata verrà ritirato). 
➢ Questioni alimentari o medicine vanno segnalate ai coordinatori  

  
EQUIPE: 
La gestione del campo è affidata a due giovani salesiani, don Marco e don Tomas. Con loro una squadra di 5 
giovani animatori maggiorenni. Per ogni necessità far riferimento diretto ai responsabili del campo. I coordinatori 
rispondono al n° 324.5825347 (anche per “passarvi” il/la figlio/a) dalle 13.15 alle 14.15 

                      
PREVENZIONE COVID: 
Per l’organizzazione del campo in piena sicurezza sarà necessario osservare alcune norme suggerite dal legislatore 

- presentarsi lunedì con autocertificazione (da scaricare dal sito internet www.salesianivenaria.it alla sezione 
moduli covid) 

- presentarsi lunedì con mascherina chirurgica monouso e averne in valigia almeno una per ogni giorno. Nel 
tempo dei pasti (disposizione a scacchiera), a letto (distanziati oltre 1 mt) o stando all’aperto con distanze non 
saranno indossate. Portare gel igienizzante per quando andremo in passeggiata. 

- ogni mattina verrà misurata la temperatura a ogni bambino. Speciale cura per il lavaggio mani in alcuni 
momenti con acqua e sapone, in altri con gel da noi fornito a Cesana. In caso di necessità avviseremo subito la 
famiglia.   

La normativa vigente non abbliga assolutamente a fare un tampone prima della partenza.    
     

NB.  Comportamenti non consoni all’ambiente verranno tempestivamente comunicati ai genitori, nella speranza   
che non si renda necessaria l’interruzione del soggiorno. Per motivi educativi chiediamo di non sprecare o 
rifiutare il cibo offerto. Eventuali intolleranze alimentari o allergie  dovranno essere segnalate ai responsabili.  
Eventuali medicinali specifici, non vanno affidati ai bambini, ma consegnati ai responsabili. 

 
 

       Grato per la collaborazione vi  ringrazio.  
                                                           Il direttore dell’oratorio 

http://www.salesianivenaria.it/

