
Oratori  
della Comunità Pastorale 
Maria Regina della Pace VACANZE ESTIVE per i RAGAZZI

VALLES 2022 5^ elementare 
- 1^-2^ media

9- 16 
luglioNon può mancare anche per quest’anno 

la splendida vacanza con i nostri ragazzi, 
che sarà un tuffo nel passato, un luogo 
che la nostra Comunità ha già conosciuto 
gli anni passati e, cioè…VALLES (BZ) 
in Val Pusteria, immersi 
nella natura più pura a godere della 
bellezza dell’essere insieme 

Alloggeremo presso 
l’albergo Gattererhof per vivere 

la magnifica avventura 
che coinvolgerà tutto 

il nostro futuro gruppo PREADO
Cosa portare con sé?? 

- zaino per le gite

- scarponcin i o scarpe 

comode per le camminate

- calzettoni

- pila per i giochi serali

- felpe, maglioni

- vestiti comodi per le gite e 

per le attività

- borraccia

- cambio per la settimana

- occorrente per l’igiene 

personale

- pigiama lungo


COSTO DELLA VACANZA:  
310,00 € 

La caparra di 150,00 € andrà 
versata entro il 15 maggio con il 

rela8vo modulo di iscrizione. 

La restante parte di 160 €  
entro il 30 giugno, giorno in cui,  
in oratorio, avremo la riunione  

con i genitori

L’oratorio crede fortemente 
nelle esperienze di 

pellegrinaggi e di vacanze che 
vengono proposte per i nostri 
ragazzi e le ri8ene esperienze 
fortemente educa8ve. Il costo 

non deve essere visto come 
un limite, ma come la garanzia 

per vivere nel miglior modo 
l’esperienza. Per tale ragione 

invi8amo tuC coloro che 
avessero difficoltà meramente 

economiche a parlarne 
privatamente con il 

responsabile dell’oratorio, in 
modo tale da trovare un 

accordo nella riservatezza più 
assoluta. Sempre per questa 

ragione, è ben acceJo 
chiunque volesse, potendolo 

fare, dare un proprio 
contributo per aiutare nelle 

spese chi si trova in difficoltà.

CAMERE 
Vista la portata educativa della 
proposta, le camere saranno 
tutte organizzate dal 
responsabile, per tale ragione 
non saranno accolte preferenze 

È possibile pagare anche tramite 
bonifico bancario a PARROCCHIA 

SPIRITO SANTO 
IBAN: IT64V0306909606100000184904 

CAUSALE: VALLES 2022 nome - 
cognome del ragazzo/a


