
“la prima gioia di un bambino  
è sentirsi amato” 

“l’educazione è cosa di cuore” 
(Don Bosco) 

ETÀ 
dai 7 ai 14 anni  

(nati nel 2011 - 2005) 

ORARIO GIORNALIERO 
ore 9.00 - 17.00 

con garanzia di assistenza  
dalle 7.30.    

Per uscite oltre le 16.30   
rivolgersi in segreteria 

ISCRIZIONI 
A partire dal 14 maggio  

quota: 15 euro  
(“una tantum”) 

per assicurazione e gadget 

ORARIO  
SEGRETERIA 
dal 14 maggio  

al 7 giugno 
martedì e giovedì 

dalle ore 17.00 alle 18 
 

dall’11 giugno  
al 20 luglio 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 9.00 

 
lunedì e venerdì 

anche 
dalle 16.30 alle 17,30 

 
ISCRIZIONI 

A partire dal 14 maggio 
Quota di: 15 €  
(“una tantum”) 

Per assicurazione o gadget 

ATTIVITÀ 
* in sede: giochi, sport,      

           musica, bricolage,  
    teatro, gruppi… 

* uscite: due volte la setti-
mana, martedì e giovedì  

in piscina o in parchi
(pranzo al sacco) 

MENSA 
Il Centro fornisce il pasto  
su prenotazione nei giorni 
in cui si rimane in sede. 
Costo: 6 euro a pasto 

Possibilità di fare 
pranzo al sacco 

dicendolo in segreteria 

QUOTA 
€ 50,00 alla settimana 

per tutte le attività 
(pullman e entrata in 

piscina compresi) 

SCONTI 
Per chi presenta  

dichiarazione I.S.E.E.   
non superiore 

a € 20.000 

 

ETÀ:  
dai 9 ai 13 anni  

(nati nel 2009 - 2005) 
 
 
 

PERIODO: 
dal 15 al 22 luglio 

 
 
 

QUOTA: 
€  200,00 

 
 

SCONTI 
 concordati con  

don Roberto 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI: 
Entro il 23 giugno 

con acconto di € 50 

IN MONTAGNA 

A SAN GIACOMO DI  

ENTRACQUE (CN) 



SOGGIORNO IN MONTAGNA 

A SAN GIACOMO  

DI ENTRACQUE 

Info e altre richieste rivolgersi a: Don Roberto  

ETÀ 
III° media  

I° superiore 
(2003-2004) 

ORARIO  
GIORNALIERO 

dalle 10.00 
alle 17,00 

QUOTA 
50 euro 

(include 2 piscine) 
Attività extra 

con costi a parte 

ATTIVITÀ 
Piscine  
Mare 

Montagna 
Laboratori 

Momenti formativi 
Passeggiate 

e altro ancora… 

SCONTI 
Per chi presenta  
Dichiarazione 

I.S.E.E. 

CAMPO FORMATIVO 
Dal 16 al 20 Giugno 

I° superiore 
(vedi volantino a parte) 

MENSA 
Possibilità della mensa 
con un costo di 6 euro 

a pasto 

ORARIO  
SEGRETERIA 
dal 14 maggio  

al 7 giugno 
martedì e giovedì 

dalle ore 17.00 alle 18 
 

dall’11 giugno  
al 20 luglio 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 9.00 

 
lunedì e venerdì 

anche 
dalle 16.30 alle 17,30 

 
ISCRIZIONI 

A partire dal 14 maggio 
Quota di: 15 €  
(“una tantum”) 

Per assicurazione o gadget 

Oratorio don Bosco 
Corso Dante, 188 

14100 Asti (AT) 
tel. 3293524532 

0141/413623 

NUMISMA 
il potere del viaggio 


