
 

NAPOLI… ARRIVIAMO! 
L’oratorio propone l’avventura di alcuni giorni di condivisione,  

alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese! 

Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del Mediterra-

neo. Capoluogo della regione Campania è, per grandezza, il terzo co-

mune italiano. La città domina l’omonimo golfo e offre una vista mol-

to suggestiva con l’imponente vulcano Vesuvio. Oltre ai suoi splendidi 

paesaggi, Napoli deve la sua meritata fama anche al fascino di un 

centro storico che racconta 2500 anni di storia. Una molteplicità di 

luoghi capaci di entusiasmare ogni tipo di turista: dal cultore dell’arte 

e della storia all’amante della natura e del mare, dal buongustaio 

appassionato di enogastronomia al nostalgico di antiche tradizioni.  

 

L’iniziativa è rivolta agli adolescenti dalla prima alla quinta superiore 

iscritti al Progetto InvAdo e a tutti gli altri adolescenti di Stezzano. 

 

I ragazzi saranno accompagnati da don Davide e un gruppo di educa-

tori dell’oratorio. 

  
Nella riunione informativa  

di mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 vi diremo tutti i dettagli. 

Vi aspettiamo! 

 
 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA 

il LUNEDÌ 9.00-12.00; il VENERDÌ 10.00-12.00 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 14.30-18.30;  

il SABATO 14.30-17.30 

NAPOLI 
CAMPOADO 2-5 GENNAIO 2020 



INFORMAZIONI 
Il CAMPOADO è rivolto a ragazzi nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005 e si 

effettua con un minimo 45 iscritti.  

  
TEMPI 

Da lunedì 4 a venerdì 8 novembre possono iscriversi solo gli adolescenti che hanno 

già scelto CAMPOADO nell’iscrizione al progetto InvADO. 

A partire dal 9 novembre raccoglieremo le iscrizioni di tutti gli adolescenti senza di-

stinzione, fino a esaurimento posti disponibili. 

Le iscrizioni si chiudono venerdì 15 novembre alle ore 18.00.

 

ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione:  

 Iscritti al Progetto InvAdo (e/o CateAdo)  quota della gita è di 240 euro 

 Non iscritti al Progetto InvAdo (e/o CateAdo) quota della gita è di 260 euro  

 I fratelli devono iscriversi insieme e hanno uno sconto di 10 euro a testa 

 

Nella quota sono compresi: viaggio pullman granturismo A/R, assicurazione medica 

per il viaggio, pernottamento in albergo 3 stelle con trattamento a mezza pensione 

(colazione e cena), ingressi a musei, visita guidata, attività e tassa di soggiorno. 

Sono esclusi dalla quota: la colazione del 2 gennaio, i pranzi dal 2 al 5 gennaio, la 

cena del 5 gennaio, spese extra e quanto non specificato nella voce “nella quota 

sono compresi”. 

 

Per iscriversi bisogna consegnare in segreteria dell’oratorio: 

• il modulo di iscrizione al CAMPOADO; 

• il modulo di iscrizione al Progetto InvAdo (solo per chi non è già iscritto); 

• caparra di 100 euro (il saldo va consegnato nella riunione informativa); 

• fotocopia della carta d’identità e tessera sanitaria. 

 

La caparra di iscrizione non verrà restituita. In caso di mancata partecipazione al 

CAMPOADO, la quota di iscrizione non verrà restituita se non per ragioni gravi e im-

prorogabili. 

 

I partecipanti, se minorenni con i loro genitori, sono invitati ad un incontro informati-

vo per la gita, mercoledì 4 dicembre alle 18.00 in oratorio.  

Il programma dettagliato verrà comunicato alla riunione.  

 

NOTA BENE 

Eventuali indicazioni mediche vanno segnalate con l’apposito modulo sanitario del 

Progetto InvAdo/CateAdo (è possibile fare un aggiornamento se già consegnato). 
 

E’ disponibile l’informativa-autorizzazione per il trattamento di foto-video (è il modulo 

identico consegnato all’iscrizione al Progetto InvAdo/CateAdo). 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA | STEZZANO 

PROGETTO INVADO 2019-2020 
 

NAPOLI 

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPOADO 2020 
 

Noi  _______________________________________ [cognome e nome papà] 

e  _______________________________________ [cognome e nome mamma] 

genitori di 

COGNOME  ________________________________________________________ 

NOME  ________________________________________________________ 

NATO/A  A ____________________________________  IL _______________ 

avendo iscritto nostro figlio/a al progetto InvAdo 2019-2020 e qui, avendo preso 

nota del programma del CAMPOADO 2020, autorizziamo nostro figlio/a a parteci-

pare al CAMPOADO 2020 a NAPOLI organizzato dall’Oratorio Sacro Cuore di Stez-

zano nei giorni 2-3-4-5 gennaio 2020. 

In caso di necessità potete telefonare a questi numeri di telefono di noi genitori: 

TELEFONO 1   _________________________________ (MAMMA) 

TELEFONO 2  _________________________________ (PAPA’ ) 

TELEFONO 3   _________________________________ (ALTRO____________) 

Per l’occasione autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e il personale educati-

vo a comunicare con nostro figlio/a attraverso l’uso del telefono e, in particolare, 

del servizio WhatsApp. 

_________________________________________________ (telefono adolescente) 

Il presente modulo è da intendersi integrativo all’iscrizione al Progetto InvAdo già 

consegnata in Oratorio, nel rispetto della normativa vigente per la privacy. 

Luogo e data  _____________________ , _________________ 

Firma Papà  ________________________________________          

Firma Mamma  ________________________________________       


