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Oratorio di Ponte  
S. Maurizio 

  

Campo 
estivo 
2018 

26 luglio – 02 agosto 
a 

Pinarella di Cervia 
 

 

 
 

al nostro campo estivo! 
 

Occasione per stare insieme riflettere, 
pregare, ma anche divertirci, conoscerci 
meglio, rafforzare la nostra amicizia per 

essere poi operai del Regno  
nella nostra parrocchia.  
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Una vacanza 
insieme per 
goderci una meritata e 
diversa vacanza nella 
quale il tempo è ben 
usato e non sciupato! 
Anche quest’anno sa-
remo ospiti presso la 
casa “Domus Pacis”, 
una casa “tutta no-
stra” che quindi ri-
chiede da parte di tutti 
impegno nel mantene-
re l’ordine e la pulizia: 
ognuno avrà il suo 
impegno di pulizia e 
ordine non solo per la propria stanza, ma anche 
per l’intera casa  
 

dove? 
Presso la casa vacanze  “DOMUS PACIS” 
a Pinarella di Cervia,   Ravenna 
v.le Duca Abruzzi  

 

cosa serve 
portare il necessario per la 
toilette personale asciu-
gamani compresi 
portare vestiario vario e 
per il mare;  
lenzuola e federa... 
E non dimentichiamo cre-
me protettive varie.  
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ricordarsi di portare documento di identità e tessera 
sanitaria (facciamo gli scongiuri ma… non si sa 
mai!!!) anche la sola fotocopia di entrambi.  
 
Vorremmo raccomandare di non portare oggetti di valore, telefo-
nini ultima generazione !?!! lettori o quant’altro, è facile perderli o 

che in spiaggia si rovinino… E anche per il denaro… non esage-
riamo!!! 
 
 

 

orari 
La partenza sarà giovedì 26 Lu-
glio alle ore 06.00 
punto di ritrovo: Oratorio 
Il rientro è previsto per le ore 
20.00 di  giovedì 02 Agosto 

 
 
 

visitatori 
Qualora qualche genitore volesse venirci a trovare, 
è possibile, basta programmare per tempo la cosa 
con don Giuseppe; accanto alla casa ci saranno 
posti per il weekend, bisogna però prenotare con 
un po’ di anticipo  
 
Nb. Indicazioni stradali: 
 Presa l’autostrada ADRIATICA, uscire a CESENA, 

che è l’uscita DOPO Cesena nord, quindi seguire 
per Pinarella - Cervia 

 
Per necessità, cell. don Giuseppe: 338 8698956 
 

Venerdì 13 luglio, alle ore 21.00, presso l’oratorio  
faremo la presentazione del  
CAMPO ESTIVO 2018 
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con un “occhio di riguardo” al campo 2017!!!  
Ci sarà da ridere!!! 

attendiamo ragazzi, genitori e varie...!!! 
 
 
 
 
 
 
 

iscrizioni: 
Quota di partecipazione € 280,00 
Trasporto per il mare e dal mare € 70,00 
Iscrizioni presso don Giuseppe  
Scaricare il modulo iscrizione dal sito parrocchiale 
o richiederlo al don. Quindi consegnare compilato. 
 
 
 

a tutti i partecipanti  
auguriamo una 

 


