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Parrocchia San Mamante di Medicina 

e Oratorio Giovanni Paolo II 

ESTATE RAGAZZI 2019 

 

 

ISCRIZIONI 

 

Sabato 13 aprile alle ore 14,45 in Sala Giovanni Paolo II, ci sarà un 

incontro con le famiglie dei partecipanti a Estate Ragazzi, dopo 

l’incontro sarà possibile iscriversi. Chiediamo di esserci è importante     

 

Le iscrizioni saranno prese dalle nostre volontarie e responsabili nei 

seguenti sabati e domeniche del mese di maggio: 

Domenica 5 maggio (dopo le messe delle 9.30 e 11.00) 

Domenica 12 maggio (dopo le messe delle 9.30 e 11.00) 

Sabato 18 maggio  (dalle 14:30 alle 15:30) 

Giovedì 23 maggio (dalle 17:30 alle 19:30) 

I MODULI D’ISCRIZIONE si possono scaricare anche dal sito della 

parrocchia www.parrocchiadimedicina.it andranno però riconsegnati di 

persona NON SI ACCETTANO iscrizioni via mail! 

 

Orari, regole, quote 

Al  momento dell’iscrizione ogni genitore dovrà compilare il modulo 

con i dati e specificare come il ragazzo verrà accompagnato in 

parrocchia. 

La quota settimanale è di 20 €; per famiglie che iscrivono più di un figlio  

15 € a settimana. 

Le gite vanno scelte e saldate al momento dell’iscrizione, così da poterci 

organizzare al meglio per l’uscita. 

Quest’anno l’assicurazione nominale su ogni bambino avrà un costo di     

€ 5,00 e fornirà una copertura per la durata di un anno solare all’interno 

delle strutture parrocchiali di S. Mamante di Medicina. 

 

 

Se hai tanta voglia di divertirti, giocare, gite, fare nuove attività, 

ma soprattutto di stare insieme ad altri ragazzi, vieni anche tu! 
 

 

Partecipa con noi dal 10 al 28 giugno! 

Chi può partecipare? 

Tutti i bambini dalla seconda elementare finita fino ai ragazzi di 

seconda media. 

Dove ci ritroveremo? 

Presso i locali della Parrocchia di San Mamante, la Sala don Bosco e 

sala Giovanni Paolo II e nel cortile di Villa Maria. 

 

Cari amici, il tema di quest’anno è più 

“gustoso” che mai. La nostra Chiesa di 

Bologna ha deciso di farsi aiutare dalla 

storia de “La fabbrica di cioccolato” nel 

vivere l’esperienza di Estate Ragazzi. 

Insieme con Charlie, Willy Wonka, gli 

Umpa-Lumpa e gli altri personaggi di 

questa incredibile avventura cercheremo di 

scoprire nuovi amici, crescere insieme 

imparando a gustare il bene e a seguirlo.  

Come?! … hai trovato anche tu il biglietto 

dorato sotto la carta della 

cioccolata...allora entra con noi in questa 

nostra storia. Ti va? 

 

http://www.parrocchiadimedicina.it/


 

Calendario                                  Attività 
 

LUNEDì 10 MARTEDì 11 MERCOLEDì 12 GIOVEDì 13 VENERDì 14 

Inizia 

Estate Ragazzi! 

 

Orari: 

dalle 14.00 alle 18.00 

Ritrovo in  

sala don Bosco 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

dalle 9.00 alle 18.00 

 

Gita a piedi 

 

portare pranzo al sacco 

 

Attività 

 

alle 14.00 

alle 18.00 

dalle 8.30 alle 19.00 

 

Città di Ferrara + Mare 

Costo: 20 € 

 

 

portare pranzo al sacco 

     
LUNEDì 17 MARTEDì 18 MERCOLEDì 19 GIOVEDì 20 VENERDì 21 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

dalle 9.00 alle 18.00 

 

BICICLETTATA  

A 

VILLAFONTANA 

qui a Medicina 

 

Costo 5,00€ 
NON portare pranzo al sacco 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

dalle 8.30 alle 19.00 

 

Gita all’Indiana Park 

Piscina + Albering 

FRATTATERME (FC) 

 

Costo: 26 € 

 

portare pranzo al sacco 

 

     
LUNEDì 24 MARTEDì 25 MERCOLEDì 26 GIOVEDì 27 VENERDì 28 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

 

 

Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

dalle 9.00 alle 18.00 

Gita 

Tutti all’Acquajoss! 

Costo: 16 € 

 

 

portare pranzo al sacco 

Attività 

dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

dalle 19.30 

Festa Finale 

con tutti i genitori! 

    Attività 

 

dalle 14.00 

alle 18.00 

 

 


