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17 giugno-5 luglio 2019 
 

Con un lungo salto andiamo quest’anno in Giappone!  
La terra del sole, delle isole, e delle montagne ci aiuterà ad ambientare 
l’E…state Insieme 2019. L’oriente si fa vicino per dar colore alla nostra estate. 

È la terra del Sol levante! Ci parla di calore, di luce e della bellezza di ogni 
nuovo giorno che sorge. Desideriamo riscoprire il sole che ognuno di noi è e la 
luce che ognuno di noi è chiamato a diffondere. 

È una terra formata da tante isole collegate tra loro. Vogliamo creare 
ponti tra di noi, attraversando le varie generazioni, differenze, unicità per 
crescere come un’unica comunità. 

È una terra prevalentemente montuosa. La montagna ci permette di 
andare in alto, di vedere il creato da una prospettiva diversa, più ampia, 
armonica e sorprendente. Certo è faticoso camminare in salita ma con dei 
compagni è più facile, e la bellezza che incontreremo ci ripagherà. Anche noi 
vogliamo cercare di guastare la bellezza di una prospettiva unica e ampia. 

 

Vi aspettiamo per iniziare a camminare insieme giovedì 13 giugno, alle 
20.30!!! 

 

L’equipe di E…state Insieme 2019 



Accreditamento: 

E’ POSSIBILE REGISTRARE I DATI!!che sono necessari all’iscrizione a:  
 Estate Insieme 2019 (Centro Estivo per i ragazzi residenti nel Comune di 

Codroipo e/o che frequentano il catechismo nella parrocchia di S. Maria 
Maggiore) 

 e a TUTTE le altre attività estive parrocchiali 
“Batti5”, Campi Scuola & Ultima Spiaggia 

  DALLE ORE 16.00 DI LUNEDÌ 13 MAGGIO 
“on line” su www.cpcodroipo.it/codroipo 
oppure  presso gli uffici parrocchiali dal lunedì al venerdì con orario di ufficio 

 

  Iscrizioni con accreditamento:  

È POSSIBILE SCEGLIERE I CORSI SPORTIVI E I LABORATORI 
(posti limitati, chi prima arriva…), utilizzando le credenziali ottenute al 
momento dell’accreditamento 

DALLE ORE 8.30 DI SABATO 18 MAGGIO 2019 
“on line”  (dal sito: www.parrocchiacodroipo.it)  
oppure presso gli uffici parrocchiali 

fino al raggiungimento dei 360 posti disponibili. 
 

L’iscrizione sarà completata e valida solo con: 
1- la firma del modulo di iscrizione  
2- il pagamento della quota di partecipazione: 

  in contanti  
 oppure  tramite bonifico 

Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo 
IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043;  
Intestato  Parrocchia S. Maria Maggiore 
Causale: iscrizione EI 2019 (cognome e nome iscritto) 
 

3- dal 27 al 31 maggio, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario di 

apertura, con la consegna moduli e il ritiro della maglietta del centro 
estivo. 



Quota di partecipazione  
(escluse le gite): 

92 € singolo; 150 € per due fratelli;  

160 €  per tre fratelli 

Chi volesse arrotondare la quota o lasciare una offerta, contribuirà a sostenere 
il “fondo famiglie in difficoltà – iscrizioni E…state Insieme”. 

Chi, invece, avesse bisogno di tale sostegno, contatti i sacerdoti. 

 

Programma giornaliero 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45. Struttura base delle giornate: 

7.30 Pre-accoglienza. 
7.45 Accoglienza (al gazebo giallo, con registro presenza). 
8.00 Animazione al palco del tendone. 
8.15 Scenetta del giorno. 
8.30 Balli & Inno.  
8.45 Preghiera per tutti in Duomo. 
9.15 Corsi sportivi (per le medie Laboratori espressivi) 
10.45 Merenda e ricreazione.  
11.15 Laboratori manuali in Oratorio. (per le medie corsi sportivi) 
12.35  Tutti sotto il tendone per i saluti e l’impegno.  
12.40-13.00 Uscita 
 

Gite: 
 

Venerdì 21 Giugno  LAGHI di  FUSINE (il depliant sarà pubblicato a breve) 

Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 19/6/19 
 

Venerdì 28 Giugno gita ad “AQUAFOLLIE” parco acquatico di Caorle 
(il depliant con quota di partecipazione e orari sarà pubblicato a breve) 

 

DURANTE LE GITE & LE USCITE LE ATTIVITÀ IN ORATORIO SONO SOSPESE. 
 

In caso di pioggia, solo per gli iscritti alla gita, si svolgeranno dei laboratori in 
oratorio che termineranno alle ore 12.45.  

  



Ri-proposte 2019: 
 Servizio merenda a 1,10 € al giorno:  

a scelta, pizzetta, panino, frutta + bevanda al thè freddo e acqua;  
Oppure “merenda-card” al costo di 5,50 € valida per 5 merende.  

 Registro presenze all’accoglienza: 
per questioni di sicurezza, ogni giorno all’arrivo in oratorio, ogni bambino dovrà 
annunciarsi al personale, che segnerà la presenza su un registro. 

 Rotazione delle presenze ai laboratori e ai corsi sportivi. 
All’iscrizione, si potrà scegliere una “doppietta” di laboratori, che permetterà la 
rotazione dei bambini in più attività e fare la scelta per le attività sportive che 
cambieranno a metà centro estivo (tranne per i corsi di ballo).  

 

SERATA INAUGURALE 
con i genitori: 

Giovedì 13 giugno 2019  

ore 20.30 in Oratorio 

 

FESTA FINALE 

Venerdì 5 luglio 2019 

alla sera … tieniti libero, non puoi mancare!!!  

 

INFO: 
Uffici Parrocchiali in Oratorio - via Balilla, 21 

 ORARIO APERTURA 
Dal lunedì al venerdì - 9.00-12.45 & 15.00-17.15; 

telefono/fax 0432906008; e-mail: info@parrocchiacodroipo.it 

  


