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Dove andiamo?

Casa ospitante: 
Villa Alfonso Maria Fusco 
via Litoranea 129 
Misano Adriatico                              
tel. 0541 61 0202

MISANO ADO



why

La settimana in colonia al mare è attesa con entusiasmo da 

tutti i ragazzi, è l’occasione, soprattutto per chi si è iscritto per 

la prima volta, per sperimentare la vita comunitaria, di 

amicizia, di autonomia, lontano dalle proprie abitudini di 

casa.

Non vuole essere una semplice vacanza, ma è un modo di 

continuare a essere “oratorio” , mantenendo un percorso 

educativo e uno stile che ci contraddistingue (o che 

abbiamo la possibilità di imparare) con l’obbiettivo di 

trascorrere una settimana di sano divertimento, di serenità e 

di condivisione.



WHOPer raggiungere 
questo obbiettivo 
è necessaria 
la collaborazione 
di tutti i 
partecipanti,  
degli 
accompagnatori 
e delle famiglie.



WHO.a.

Poche regole 
semplici e chiare:

• Massimo rispetto per le persone e per le cose 
(ricordando che chi rompe: paga).

• Educazione : mantenere un comportamento 
e un linguaggio educati con tutti.

• Rispetto degli orari concordati con gli 
accompagnatori.

• I minorenni PER LEGGE non possono fare uso 
di alcool ( ne’di altro).

• I maggiorenni che hanno scelto di 
partecipare alla colonia devono  rispettare le 
stesse regole di tutto il gruppo.



WHO.b.

In caso di comportamenti non adeguati, 
contrari alle indicazioni degli accompagnatori  
e a seconda della gravità del comportamento 
(per esempio l’abuso di alcool) saranno 
tempestivamente avvisati i genitori 
contemplando anche il rientro a casa (senza 
alcun risarcimento della quota corrisposta).

Si ricorda che ogni partecipante è responsabile 
del proprio bagaglio e degli oggetti personali 
(soldi compresi).



when

Durante le giornate 

sono previsti momenti di svago e di libertà 

che  saranno concordati di volta in volta 

con gli accompagnatori mentre alcuni orari 

sono fissi per tutti : 

• ore 8.00 sveglia

• ore 8.30 colazione

• ore 9.00 preghiera e riflessione

• ore 9.30 giochi e tornei

• ore 12.30 pranzo

• dalle 13.30 alle 15.30 rispetto del silenzio

• ore 16.00 giochi e tornei

• ore 19.30 cena

• ore 21.00 ritrovo per condivisione

• ore 24.00 orario massimo tassativo per rientro in colonia.

Nel pomeriggio giochi, tornei,  animazione, bagni e ci auguriamo 
tanto divertimento. 

Per le serate sono previsti tempi liberi, la passeggiata a Riccione, 
la “notte delle stelle”, ecc…
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Saldo entro e non oltre 

il 12 luglio 

in segreteria

La partenza ore 5.00 di sabato 4 agosto  

presso il piazzale davanti al comune        

L’arrivo in tarda serata di sabato 11 agosto.
sempre presso il comune
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