
Ogni gruppo accede ed esce in oratorio da un cancello particolare:  
 
Accesso dal CANCELLO GRANDE DI VIA BERGAMO 11 per i gruppi  

1-2 elementare:  ZAFFIRO, RUBINO, SMERALDO, TURCHESE 

3-4-5 elementare:  PERLA, AMETISTA 

 

Accesso dal CANCELLO GRANDE DI VIA SANTUARIO 4  per i gruppi  

3-4-5 elementare: OPALE, QUARZO, CORALLO 

Medie:   AMBRA, DIAMANTE, TOPAZIO, CRISTALLO 

Per scoprire in quale gruppo si è vai sul tuo profilo su Sansone. 

elementari per i laboratori durante il CRE chiediamo di portare un vasetto di omogeneizzato in 
vetro o simile. 

medie per i nostri preado continua l’esperienza dei laboratori special; chi non ha scelto su 
Sansone un laboratorio verrà comunque coinvolto nei laboratori disponibili. 

RITROVO PER TUTTI ORE 8:30 IN ORATORIO (appelli  + spostamento ai pullman) 

elementari  
 DA PORTARE: MASCHERINA PER IL PULLMAN, cappellino, pranzo al sacco, acqua e 

merenda portati da casa, telo mare, k-way, scarpe comode (NO SANDALI), una ma-
glietta e un paio di pantaloncini di ricambio.  

 RIENTRO IN ORATORIO PER LE ORE 17:30 

 

medie  
 DA PORTARE: MASCHERINA PER IL PULLMAN, cappellino, pranzo al sacco, acqua 

e merenda portati da casa, telo mare, scarpe comode (NO SANDALI), k-way e una 
felpa, una maglietta e un paio di pantaloncini di ricambio. 

 RIENTRO IN ORATORIO PER LE ORE 17:30 
 
 
 
 
 



elementari LABORATORI E TORNEI SPORTIVI IN ORATORIO 
 
medie LABORATORI E TORNEI SPORTIVI IN ORATORIO 

 
ORE 8:00  ANTICIPO AL SANTUARIO (per gli iscritti delle elementari) 

ORE 9:00 INGRESSO PER TUTTI IN SANTUARIO 
 ANIMAZIONE, MATTINATA DI SPIRITUALITÀ  /  GIOCO IN SANTUARIO 

ORE 11:45 TRASFERIMENTO IN PISCINA con pullman PER IL PRANZO 

ORE 17:00 USCITA DALLA PISCINA 

 
PER TUTTI DA PORTARE: cappellino, pranzo al sacco e merenda portati da casa, crema solare, 

costume, telo mare, cuffia.  
 Durante la permanenza in piscina non è possibile entrata/uscita anticipata dei ragaz-

zi se non per seri motivi.  
 
In caso di pioggia il programma potrebbe subire variazioni;  
comunicazioni per e-mail e sul sito dell’oratorio. 
 


