
PROGRAMMA e GITE  
FREE TIME 2k21  

LUNEDÌ 28 GIUGNO Serata iniziale dalle 17.00 alle 22.00 

Ritrovo in Oratorio di Cogozzo, gioco per le vie, cena insieme e gran finale 

 

Premessa. In questo anno l’incidenza del viaggio sul costo della singola uscita  

è notevole a causa delle attuali restrizioni governative sul traffico.  

GIORNATE di ISCRIZIONE alle GITE 
Lunedì 28 giugno dalle 21.30 alle 22.00 in Oratorio a Cogozzo 

e/o Martedì 29 giugno dalle 20.30 alle 22.00in Oratorio a Villa 

N.B. per le gite 
L’indicazione già data all’iscrizione non è sufficiente per l’adesione alla gita.  

L’ultimo giorno utile è martedì 29 giugno. Se qualcuno volesse aggiungersi 

anche dopo la data di scadenza, sarà possibile solo il martedì sera in segreteria 

e nel caso ci sia ancora posto sul bus per il proprio gruppo. 
 

TRIAGE, entrate e uscite  
Ogni giorno gli iscritti saranno accolti all’ingresso per il “triage”, attenzione a far 

con calma e distanziati 

È opportuno indicare eventuali assenze alle giornate proposte, sia in casa sia in 

gita. Questo per facilitare l’organizzazione e non arrecare attese e soste inutili 

all’intero gruppo. 

 

PER INFORMAZIONE…  
x tutti dNicola, 333 6613885  

ed.Marco, 333 1241593 

x Preado  Giulia, 333 6824110 

SEGRETERIA  
durante le giornate del Freetime 
Ogni Martedì fino al 20 luglio  

dalle 20.30 alle 22.00  a Villa 

 

Parrocchie CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

 

Nelle gite è sempre 

opportuno indossare  

la maglietta dell’estate 

...comoda e riconoscibile 

Sarà il miglior 

modo per 

entrare nel 

mondo di Renard 

La seconda  

MAGLIA DEL GREST  

la puoi ritirare in segreteria 

al prezzo di € 5,00 

 



 

MARTEDÌ 29 GIUGNO in Valle di Vandeno (Marcheno)  
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.00, accoglienza come da programma con triage 

Ritorno previsto per le ore 17.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino. 

Ricordiamo di portare… Bici, tanta acqua, pranzo al sacco, felpa, costume da bagno e salviettone 
 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO Via Valeriana da Pilzone a Marone 
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.00, accoglienza come da programma con triage 

Ritorno previsto per le ore 17.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino. 

Ricordiamo di portare… tanta acqua, pranzo al sacco e scarpe comode 
 

VENERDÌ 2 LUGLIO Serata gioco in up dalle20.00 alle 22.30 in bici  

a partire da Villa per giocare nei vari oratori (per altro …state connessi) 
 

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO BICI e PASSEGGIATA a Montisola  
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.15, accoglienza come da programma con triage 

In bici sulla pista ciclabile fino Prealpino, deposito bici, Metro e treno Brescia-Sulzano, traghetto per l’isola e 

giornata a Montisola.  

Ritorno previsto per le ore 18.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino. 

Ricordiamo di portare… Bici, tanta acqua, pranzo al sacco, felpa, costume da bagno e salviettone 
 

VENERDÌ 9 LUGLIO SANTA MARIA DEL GIOGO Polaveno 
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 17.00, accoglienza come da programma con triage 

Viaggio in bus o auto (…vi daremo notizia quanto prima), cena al sacco, serata di gioco e sotto le stelle. 

Ritorno previsto per le ore 24.00 all’oratorio di Villa 

Ricordiamo di portare… tanta acqua, cena al sacco, felpa, telo e scarpe comode 
 

MARTEDÌ 13 LUGLIO PASSEGGIATA in CONCHE …da Lumezzane 

Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.00, accoglienza come da programma con triage  

Viaggio in bus, camminata a piedi, arrivo a Conche per pranzo e giornata di giochi e tanto altro 

Ritorno previsto per le ore 17.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino 

Ricordiamo di portare… abbondante acqua pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, mantella o k-way 
 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO DOVE ABITA LA NOSTRA CARA AMICA VOLPE 

nella Val delle Messi (ponte di legno)   
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.00, accoglienza come programma…  

Ritorno previsto per le ore 18.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino. 

Ricordiamo di portare…pranzo al sacco, felpa, giacca a vento e crema solare 
 

VENERDÌ 16 LUGLIO Serata gioco in up dalle20.00 alle 22.30 in bici  

a partire da Villa per giocare nei vari oratori (per altro …state connessi) 
 

MARTEDÌ 20 LUGLIO PARCO ACQUATICO “LE VELE”  
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.15, accoglienza  

come da programma con triage… Ritorno previsto per le ore 19.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino 

Ricordiamo di portare…pranzo al sacco, costume da bagno, ciabatte da piscina, salviettone, crema solare 
 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO TIBIDABO e serata in COLMA  
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 12.00 oppure alle 12.30 davanti al TIbidabo, 

accoglienza come da programma con triage 

Spostamento in Colma alle 19.00, cena con pane e salamina. Giochi sotto le stelle e notte in rifugio o in 

canonica di Villa (…vi daremo notizia quanto prima) 

Ricordiamo di portare… due zainetti  



Uno x la piscina …pranzo al sacco, costume da bagno, ciabatte da piscina, salviettone, crema solare 

Uno x la serata e notte …tanta acqua, felpa, scarpe comode, mantella o k-way e sacco a pelo 

 

ISCRIZIONI GITE FREE TIME 2k21 
Noi 

 

Cognome padre  Nome padre 

   

Cognome madre  Nome madre 

genitori di 
 

 
Cognome figlio/a  

 

 

Nome figlio/a  

Classe frequentata Gruppo 
 

 
Quando Dove Spesa quantità  

Lunedì 28 Serata e cena d’inizio a Cogozzo dalle 17.00 € 0,00   

Martedì 29 Giornata in bici alla Valle di Vandeno  € 0,00   

Giovedì 1 Giornata a piedi (Via Valeriana)  € 10,00   

Venerdì 2 Serata di gioco in UP € 0,00   

Mercoledì 7 Giornata a Montisola € 15,00   

Venerdì 9 Serata a santa Maria del Giogo € 5,00   

Martedì 13 Giornata in montagna a piedi in Conche  € 5,00   

Giovedì 15 Giornata nella Valle delle Messi (Ponte di Legno) € 15,00   

Venerdì 16 Serata di gioco in UP € 0,00   

Martedì 20 Giornata in piscina a “Le Vele” € 20,00   

Giovedì 22 Giornata al “Tibidabo”, cena e serata in Colma (Concesio) € 10,00   
           Quante  tot. euro 

Totale     
 

Firma del padre ................................................................       Firma della madre ................................................................ 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ver ità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civi le, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data, ..............................…….       Firma di un genitore .......................................... 

Luogo e data, ..............................……. 

Parrocchie CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA 

 


