Estate
2012

Le proposte degli Oratori
del Centro Storico di Brescia
per bambini e ragazzi

Grest
11-29 giugno

vicolo dell’Ortaglia, 6
25121 - Brescia
030 3750299 - 335 233737
oratoriosantafra@gmail.com

Mortirolo

Campi estivi
2-8 luglio (elementari) 9-15 luglio (medie)

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

da lunedì al venerdì, giornata intera dalle 9.00 alle 18.30
oppure solo il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30

cos’è

luogo di incontro e di amicizia, il grest è lo spazio e il tempo
ideale per creare nuovi legami. Lo staff degli animatori ha
preparato giochi e momenti di festa per rendere speciale
ogni vostro giorno

iscrizioni

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal 2 all’8 luglio per i bambini delle elementari
dal 9 al 15 luglio per i ragazzi delle medie

cos’è

esperienza bellissima a contatto con la natura, imparando
a vivere con tanti coetanei momenti di gioco e di crescita

iscrizioni

si ricevono presso l’oratorio dal 25 aprile

si ricevono presso l’oratorio dal 25 aprile

50 € a settimana per tutto il giorno (mensa inclusa)
20 € a settimana solo il pomeriggio
gite in pullman escluse dalla quota

120 € a ragazzo

costo

costo

Oratorio sant’Afra

Oratorio sant’Afra

Passpartù

vicolo dell’Ortaglia, 6
25121 - Brescia
030 3750299 - 335 233737
oratoriosantafra@gmail.com

Oratorio san Faustino

Grest
11-29 giugno

via san Faustino 74
25122 Brescia
030 3752523
oratoriosanfaustino@gmail.com

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00

cos’è

tre settimane in allegria tra giochi, attività, giornate in piscina
e gite. Sono in programma 2 gite settimanali e la possibilità
di fermarsi a pranzo. Le attività proposte sono suddivise per
fasce d’età: 1-2 elementare, 3-4-5 elementare, medie

L’avventura continua
Mini-Grest
2-27 luglio

via san Faustino 74
25122 Brescia
030 3752523
oratoriosanfaustino@gmail.com

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 18.00

cos’è

iscrizioni

nei giorni che trascorreremo in oratorio (lunedì, martedì e
giovedì) ci sarà dalle 14.00 alle 16.00 lo spazio compiti,
laboratori e tornei sportivi. Il mercoledì trascorreremo
l’intera giornata in piscina, mentre il venerdì ci saranno
delle escursioni in città

costo

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dall’1 maggio al
22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dall’1 al 31
maggio dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
1 figlio 90 € - 2 fratelli 150 € - 3 fratelli 200 € - Quota
settimanale 45 €
nella quota sono comprese tutte le spese per le gite, il
pranzo e la merenda nei giorni in cui si è in oratorio

iscrizioni
costo

60 € tre settimane - 30 € una settimana
la quota comprende le spese per le gite, il materiale e le
merende

Oratorio san Faustino

Passpartù

Oratorio san Faustino

Mini-Grest
27 agosto - 7 settembre

via san Faustino 74
25122 Brescia
030 3752523
oratoriosanfaustino@gmail.com

Sogni in cortile
Grest
11-29 giugno

destinatari

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

da lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

cos’è

tutti i giorni in oratorio, oltre allo spazio compiti ci saranno
giochi, laboratori e attività organizzate

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio nel mese di
luglio dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
gratis

costo

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
18.00 con possibilità di fermarsi in mensa

cos’è

è un grest di tre settimane. Ogni settimana è scandita da
due laboratori, due gite pomeridiane in piscina, una gita
giornaliera, una mattina di gioco con gli altri grest del centro
storico e spazi di gioco in cortile e nei parchi della città

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal 2 al 31
maggio dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
e venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30

costo

iscrizione con servizio mensa 130 €, sconto di 10 € per più
fratelli - Quota settimanale 45 €
iscrizione senza servizio mensa 50 €, sconto di 5 € per più
fratelli - Quota settimanale 20 €

Oratorio san Giovanni

Aspettando il C.A.G.

Oratorio san Giovanni

Grest
2-21 luglio

destinatari

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

MissionADO

Esperienza missionaria “on the road”
24 luglio - 4 agosto
destinatari

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

adolescenti dalla 1 superiore alla 4 superiore terminata

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00

dal 24 al 30 luglio presso la Missione delle Suore Dorotee
in Albania, gestita da suor Chiara Pietta. Dal 30 luglio al 4
agosto presso alcune zone marittime della Croazia

tempi
cos’è

ogni giorno una gita, ogni un luogo diverso. Treno, bici,
pullman... Ci muoveremo tra lago e montagna, senza
dimenticare rilassanti bagni in piscina. Verranno proposte,
per le varie fasce d’età, attività e mete diversificate per
offrire percorsi più attenti alle diverse esigenze educative.

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal 2 maggio
al 22 giugno dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00,
giovedì e venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30.
I posti disponibili sono 100, pertanto le iscrizioni raccolte
verranno inserite in una graduatoria basata su alcuni criteri.

costo

iscrizione con servizio mensa obbligatorio 150 €, sconto di
10 € per più fratelli - Quota settimanale 60 €

tempi

cos’è

l’esperienza di un viaggio in terra di missione, guidati da
suor Chiara, è un’opportunità preziosa per sperimentarsi e
incontrare nuove culture e abitudini. Sono previsti momenti
di confronto e riflessione. La visita ad alcune città e lo svago
offerto dal mare e dalle spiaggie della Croazia addolciranno
il ritorno a casa. Ci muoveremo con 2 furgoni da 9 posti

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal 2 maggio al
15 giugno dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00.
I posti disponibili sono 14
in fase di definizione

costo

Oratorio san Giovanni

Grest itinerante

Oratorio san Giovanni

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

Campo scuola
25-30luglio

destinatari

bambini delle elementari

tempi

partenza il 25 luglio alle ore 9.00 e ritorno il 30 alle ore 18.00

cos’è

il campo scuola presso la casa parrocchiale di Villa Dalegno
(vicinanze Ponte di Legno) è per noi il luogo che permette
l’approfondimento di alcune tematiche educative ed innesca
forti dinamiche relazionali e di conoscenza tra i ragazzi e
con gli educatori stessi. Passeggiate fra i boschi, giochi e
forti momenti aggregativi, accompagnati dall’esperienza di
suor Elisea e dal supporto di volontari

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal 2 maggio al
15 giugno dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00

costo

70 € comprensivo di trasporto, vitto e alloggio.
E’ necessario versare una caparre di 50 € all’iscrizione

Campo medie
Campo scuola
28 agosto - 1 settembre
ragazzi delle medie

destinatari

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

tempi

partenza il 28 luglio alle ore 9.00 e ritorno l’1 settembre alle
ore 18.00

cos’è

il campo scuola presso la casa parrocchiale di Villa Dalegno
(vicinanze Ponte di Legno) è per noi il luogo che permette
l’approfondimento di alcune tematiche educative ed innesca
forti dinamiche relazionali e di conoscenza tra i ragazzi e
con gli educatori stessi. Passeggiate fra i boschi, giochi e
forti momenti aggregativi, accompagnati dall’esperienza di
un educatore e dal supporto di volontari

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal 2 maggio al
15 giugno dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00

costo

70 € comprensivo di trasporto, vitto e alloggio.
E’ necessario versare una caparre di 50 € all’iscrizione

Oratorio san Giovanni

Campo elementari

Oratorio san Giovanni

Grest
27 agosto - 7 settembre

vicolo Due Torri 5
25122 Brescia
030 280305
www.sangiovanniev.it

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00

cos’è

Passpartù
Grest
11-29 giugno

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 con possibilità di
pranzo in oratorio

cos’è

iscrizioni

il grest è il momento dell’anno più atteso da bambini e
ragazzi! Ci divertiremo un sacco attraverso mille iniziative:
giochi liberi e a squadre, atelier manuali ed espressivi,
gite a piedi - in bici - in pullman, piscina e tanto altro, tutto
all’insegna del sano divertimento e dell’amicizia!

costo

si ricevono presso l’oratorio dal 2 maggio ogni giorno dalle
15.00 alle 18.00

è il grest di fine estate. Sono previste alcune gite giornaliere
e pomeriggi di svago in cortile. Nei giorni in cui non sono
previste uscite sarà attivo lo spazio compiti dalle 14.30 alle
16.30 in parallelo ad altre attività ludiche
si ricevono presso la segreteria dell’oratorio dal lunedì al
venerdì dalle 17.00 alle 18.00
gratis (la quota per le gite sarà comunicata di volta in volta)

iscrizioni
costo

ogni settimana di grest costa circa 35 € (esclusi i pasti)

Oratorio san Nazaro

Sogni di fine estate

via f.lli Bronzetti 9
25122 Brescia
030 296588 - 331 2789268
donmanuel@live.it

Grest
3-7 settembre

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

cos’è

avvicinandosi la ripresa della scuola offriamo un sostegno
a bambini e ragazzi per concludere i compiti delle vacanze.
Inoltre, è una bella occasione per riprendere i contatti tra
amici e con l’oratorio al termine della lunga estate

iscrizioni

si ricevono presso l’oratorio lunedì 3 settembre dalle 14.00
alle 15.00
gratis

costo

Scuola in vacanza

via Pace 10
25122 Brescia
030 3757002
segreteria@scuolapace.it

Grest
11-15 giugno

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo incluso

cos’è

una settimana insieme per divertirci giocando con gare
e tornei, facendo passeggiate ed impegnarci pregando e
aprendo, per un’oretta circa, il libro dei compiti delle vacanze

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria della scuola fino al 27
maggio dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (anche
telefonicamente)

costo

100 €, pranzo incluso.
Sono previste riduzioni di quota per chi si iscrive a più di
una delle iniziative dell’oratorio della Pace e per i fratelli

Oratorio della Pace

Oratorio san Nazaro

Mini-grest

via f.lli Bronzetti 9
25122 Brescia
030 296588 - 331 2789268
donmanuel@live.it

via Pace 10
25122 Brescia
030 3757002
segreteria@scuolapace.it

Grest - Casa san Filippo
18-22 giugno

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

presso la casa san Filippo, via Ferrando 1 - Brescia, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo incluso

cos’è

Camp rock: cinque giorni di espressione scenica con canto,
ballo e recitazione. Gim Camp: cinque giorni di progetto
multisport

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria della scuola fino al 27
maggio dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (anche
telefonicamente)

costo

150 €, pranzo incluso.
Sono previste riduzioni di quota per chi si iscrive a più di
una delle iniziative dell’oratorio della Pace e per i fratelli

Malga Brominetto

via Pace 10
25122 Brescia
030 3757002
segreteria@scuolapace.it

Campo estivo
24 giugno - 8 luglio

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

due turni settimanali dalla domenica pomeriggio alla
domenica mattina successiva

cos’è

presso Malga Brominetto, in Valdorizzo nei pressi di
Bagolino, due o una settimana a contatto con la natura,
immersi nel verde della valle del Caffaro, impegnati in
escursioni, giochi, divertimenti e un po’ di preghiera

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria della scuola fino al 27
maggio dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (anche
telefonicamente)

costo

210 €.
Sono previste riduzioni di quota per chi si iscrive a più di
una delle iniziative dell’oratorio della Pace e per i fratelli

Oratorio della Pace

Oratorio della Pace

Rock & Gim camp

Oratorio della Pace

Scuola in vacanza

via Pace 10
25122 Brescia
030 3757002
segreteria@scuolapace.it

Grest
3-7 settembre

destinatari

bambini e ragazzi delle elementari e delle medie

tempi

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo incluso

Pastorale Giovanile e Oratori
del Centro Storico di Brescia

cos’è

una settimana insieme per divertirci giocando con gare
e tornei, facendo passeggiate ed impegnarci pregando e
aprendo il libro dei compiti delle vacanze per completarlo e
riavviarci ad un nuovo anno scolastico

iscrizioni

si ricevono presso la segreteria della scuola fino al 27
maggio dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (anche
telefonicamente)

costo

100 €, pranzo incluso.
Sono previste riduzioni di quota per chi si iscrive a più di
una delle iniziative dell’oratorio della Pace e per i fratelli

Vieni a trovarci su

Facebook alla pagina “All together”
oppure contattaci

don Manuel - donmanuel@live.it
don Giorgio - giorgio.rosina@gmail.com

