
CAMPI VACANZE

2020

Colonia Climat ica di Mogno

Le iscrizioni sono aperte: affrettatevi!!!
Iscrizioni per il CampoScuola:

c/o suor Ginetta o suor Elena: tel. 091 791 47 37

Iscrizioni per la Colonia:
Vanessa Glanz o Sara Scascighini Bricchi c/o Assofide SA: tel. 091 752 17 52

Organizzazione: Parrocchia di Ascona
e Associazione per la Gioventù di Ascona

Sarà presente don Massimo Gaia (parroco)
come assistente spirituale



CAMPOSCUOLA
dalla domenica 21 giugno

al sabato 4 luglio 2020
per ragazzi/e delle medie

dalla fine della 1ª media fino ai 14 anni compiuti

Quota di partecipazione: SFr. 400.- tutto compreso (una sola 
settimana: SFr. 230.- tutto compreso)

Alterneremo momenti formativi a momenti di gioco e svago con 
bellissime passeggiate e... per finire: grande gita!!! Tema: 

«Seguendo la freccia di Robin Hood» 

COLONIA
dalla domenica 5 luglio
al sabato 18 luglio 2020

per bambini/e delle elementari
dalla fine della 1ª elementare alla fine della 5ª elementare

Quota di partecipazione: SFr. 340.- tutto compreso
(una sola settimana: SFr. 200.- tutto compreso)

Grazie alla disponibilità delle suore Ravasco e
delle loro consorelle, viene offerta a tutti questa preziosa

possibilità di trascorrere le vacanze in un luogo salubre e sicuro.
Tema: «Wunder – Misteri nordici»

Ciao a tutti!
Anche quest’anno, con la Parrocchia
di Ascona, stiamo organizzando 
per voi i Campi estivi.
Potremo disporre di nuovo della 
Colonia climatica di Mogno, 
situata quasi in cima alla 
Valle Maggia, che ci permetterà 
di ospitare fino a un’ottantina di 
persone. Soggiorneremo in un luogo accogliente e dalle numerose possibilità 
turistiche. Per equilibrare il numero delle presenze tra il primo e il secondo 
turno (CampoScuola e Colonia), abbiamo modificato leggermente le fasce d’età: 
vogliatene tener conto!
Il nostro team sta già progettando divertenti novità che andranno ad arricchire  
la formula ormai collaudata da anni. 

Vi aspettiamo numerosi per un’altra 
avventura indimenticabile!

Suor Ginetta, suor Elena, don Massimo,
Alessio, Andrea, Elisa, Matteo e 

tutti gli Animatori


