
VACANZE ESTIVE ADO

PESARO 2022
3^ media 

- 1^-2^-3^ superiore

20- 27 
luglio

Dopo anni in cui la vacanza di servizio si è 
dovuta stoppare, per ovvie ragioni, 
quest’anno il gruppo ADO della nostra 
Comunità Pastora le potrà v ivere 
un’avventura all’insegna del servizio, dello 
stare insieme, della condivisione e del 
divertimento per assaporare e gustare 
sempre di più quello spirito che 
appartiene alla comunità cristiana.

Nel corso dei giorni, alloggeremo presso una casa in 
autogestione a SAN DONATO di TAVULLIA (PU)
Viaggeremo in pulmino e porteremo il nostro 
contributo a una casa famiglia dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII di Pesaro.
Nel corso della settimana non mancheranno gite, 
mare e tanto divertimento e cultura, visitando una 
delle Regioni che porta con sé tutto questo.

COSTO DELLA VACANZA:  
320,00 € 

La caparra di 150,00 € andrà 
versata entro il 30 maggio (in 

contanF o tramite bonifico) con 
il relaFvo modulo di iscrizione. 

La restante parte di 170 €  
entro il 28 giugno, giorno in cui,  
in oratorio, avremo la riunione  

con i genitori e consegneremo il 
programma della vacanza

È possibile pagare anche tramite 
bonifico bancario a PARROCCHIA 

SPIRITO SANTO 
IBAN: IT64V0306909606100000184904 

CAUSALE: PESARO 2022 nome - 
cognome del/la ragazzo/a

Cosa portare con sé?? 
- zaino 
- tutto ciò che serve per il 

mare 
- calzettoni e scarponcini 

per eventuale escursione 
- vestiti comodi per le gite 

e per le attività 
- borraccia 
- cambio per la settimana 
- occorrente per l’igiene 

personale

L’oratorio crede fortemente 
nelle esperienze di 

pellegrinaggi e di vacanze che 
vengono proposte per i nostri 
ragazzi e le ri6ene esperienze 
fortemente educa6ve. Il costo 

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

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

invi6amo tu< 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 acceDo 
chiunque volesse, potendolo 

fare, dare un proprio 
contributo per aiutare nelle 

spese chi si trova in difficoltà.

Oratori  
della Comunità Pastorale 
Maria Regina della Pace 
di Gaggiano


