
QUANDO: da domenica 27 agosto (nel 
pomeriggio) a domenica 3 settembre 2023

DOVE: Colonia Alpina “Ropa” a Tramonti 
di sopra (PN) - 420 mt s.l.m.

PER CHI: ragazzi e ragazze dalla prima alla 
terza media

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190,00
(al momento dell’iscrizione è richiesta la 
caparra di € 70 non rimborsabile)

ISCRIZIONI: a partire dal 25 febbraio e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili rivol-
gendosi in CANONICA dal lunedì al sabato 
dalle ore 08.30 alle 11.30 o rivolgendosi a don 
Flavio

DIPONIBILITÀ: 40 posti

INFO: don Flavio o dal sito internet
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QUANDO:  da domenica 18 (nel pomerig-
gio) a domenica 25 giugno 2023

DOVE: Colonia Alpina “Mons. Luigi Pauli-
ni” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 
820 mt s.l.m.

PER CHI: ragazzi e ragazze dalla terza alla 
quinta della scuola primaria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 190,00
(al momento dell’iscrizione è richiesta la 
caparra di € 70 non rimborsabile)

ISCRIZIONI: a partire dal 25 febbraio e 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
rivolgendosi in CANONICA dal lunedì al 
sabato dalle ore 08.30 alle 11.30 o rivol-
gendosi a don Flavio

DIPONIBILITÀ: 40 posti

INFO: don Flavio o dal sito internet

QUANDO: da lunedì 3 luglio a venerdì 28 

luglio 2023

DOVE: presso l’Oratorio San Lorenzo - 
via Del Pedron 13

ORARI: dal lunedì al venerdì
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con il servi-
zio mensa
- dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 
13.30 alle ore 17.00 senza il servizio 
mensa

PER CHI: ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 
anni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
1. FREQUENZA e SERVIZIO MENSA

- quattro settimane € 270,00-
- tre settimane € 240,00-
- due settimane € 160,00-

2. SOLO FREQUENZA
- quattro settimane € 190,00-
- tre settimane € 180,00-
- due settimane € 120,00-

NOTE:
a. Con l’iscrizione del secondo figlio/a 
viene applicato il 20% di sconto alla 
quota di partecipazione della seconda 
iscrizione

b. La quota di partecipazione non 
comprende le gite che verranno pro-
poste durante il Punto Verde

ISCRIZIONI dal 6 al 13 maggio riservate a
- chi risiede in parrocchia
- chi frequenta il catechismo in parroc-
chia
- chi ha un fratello o una sorella che 
presta servizio come animatore al 
Punto Verde 2023

In CANONICA dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle 11.30

ISCRIZIONI dal 15 al 27 maggio
- aperte a tutti

In CANONICA dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle 11.30

INFO: don Flavio, don Luca o dal sito inter-
net


