CAMPO ESTIVO
2017!

In cosa consiste il
Campo Estivo?
Da ormai tanti anni, l’Oratorio San Martino I
Papa organizza il Campo Estivo come chiusura
dell’anno oratoriale e introduzione al successivo.
Durante questi giorni, si susseguono attività di
preghiera alternate a momenti di gioco,
condivisione e gruppo.
Il Campo è organizzato e supervisionato non solo
da un nutrito gruppo di Catechisti e dal Parroco,
ma anche da allievi catechisti ed adulti!
Un pullman con autista professionista ci
accompagnerà alla struttura, per poi riportarci a
Roma alla conclusione del campo.

DOVE ANDIAMO?
Quest’anno il Campo Estivo si svolgerà dal 4
al 9 Settembre nel Centro Spirituale Suor
Teresina Zanfrilli!
A San Giovanni Incarico, piccola cittadina
nei pressi di Frosinone, distante circa 100 km
da Roma
In una zona immersa nel verde, raggiungibile
con il treno e sicura!

CARATTERISTICHE LOCATION
• Immersa in 6 ettari di verde, con all’interno un campo sportivo
• Presente una cappella ed una cappellina
• Struttura in autogestione sviluppata su due piani con cucina industriale, per un totale di 57 posti letto
• Zona senza nessun rischio sismico, vicina a Roma e facilmente raggiungibile tramite treno (stazione ferroviaria a
circa 2 km)

Iscrizioni
• Quota base: 180 Euro
• Quota fratelli: 160 Euro l’uno
• Le iscrizioni sono aperte fino al 4 Agosto; sarà comunque possibile iscriversi dopo questa data con
una quota base maggiorata, per motivi di organizzazione, a 200 Euro
• E’ possibile pre-iscriversi e confermare poi la propria presenza versando una caparra di 100 Euro
• Per qualsiasi dubbio o problema riguardante la quota è possibile parlare privatamente con
il Parroco e con la direttrice dell’Oratorio Eloisa!
IMPORTANTE!
Incassi e quote di iscrizione serviranno esclusivamente per le spese di organizzazione, quali la
struttura, il mezzo di trasporto e spese accessorie.
Eventuali eccedenze andranno a migliorare la qualità del campo e saranno investite in materiale e
strumenti che l’Oratorio, in completo autofinanziamento, utilizza per svolgere le sue
attività….cercando di migliorarsi sempre di più!

Contatti per le iscrizioni
• Email oratorio: oratoriosanmartino1papa@gmail.com

• Il Parroco Don Antonio riceve senza appuntamento il martedì ed il giovedì
dalle 16.30 alle 19
• E’ possibile contattare la direttrice Eloisa Armini (3935455170 –
arminieloisa@gmail.com) o la vice-direttrice Chiara Sorrentino
(3349196885 – gnomachiara@msn.com)

