
CAMPI VACANZE

2021

Colonia Climat ica di Mogno

Le iscrizioni sono aperte: affrettatevi!!!
Iscrizioni presso:

Vanessa Glanz o Sara Scascighini Bricchi
c/o Assofide SA, Locarno: tel. 091 752 17 52

vanessa.glanz@assofide.ch

Informazioni: 
don Massimo Gaia: mobile 079 659 15 91

www.colonieascona.ch - gamma@ticino.com

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



Quattro turni
Per bambini/ragazzi dalla fine della 1ª elementare

fino alla fine della 2ª media.

• 1ª settimana dalla domenica 
pomeriggio 20 giugno alla 
domenica mattina 27 giugno;

• 2ª settimana dalla domenica 
pomeriggio 27 giugno alla 
domenica mattina 4 luglio

con il tema: «Mettiti in gioco»

• 3ª settimana dalla domenica pomeriggio 
4 luglio alla domenica mattina 11 luglio;

• 4ª settimana dalla domenica pomeriggio  
11 luglio al sabato mattina 17 luglio

con il tema: «Su Per Terra»

Quote di partecipazione (tutto compreso),  
per al massimo 3 settimane:
1 settimana Fr. 200.-
2 settimane Fr. 380.-
3 settimane Fr. 560.-

Alterneremo momenti formativi a momenti  
di gioco, svago, gite e passeggiate!

Grazie alla disponibilità delle Suore Ravasco, con il contributo della Parrocchia di 
Ascona e dell’Associazione per la Gioventù di Ascona, viene offerta a tutti questa 
preziosa possibilità di trascorrere le vacanze in un luogo salubre e sicuro.  
Sarà presente don Massimo quale assistente spirituale.

Ciao a tutti!
La prossima estate, dopo un 
anno di pausa, organizzeremo di 
nuovo i Campi estivi. Saremo di 
nuovo alla Colonia climatica di 
Mogno, situata quasi in cima alla 
Valle Maggia, che ci permetterà 
di ospitare fino a un’ottantina di 
persone (COVID-19 permettendo). 
Soggiorneremo in un luogo accogliente e dalle numerose possibilità di svago  
e di divertimento.

Abbiamo rinunciato alla distinzione CampoScuola e Colonia: quest’estate ci 
saranno quattro settimane aperte a bambini/ragazzi dalla fine della
1ª elementare fino alla fine della 2ª media. Le attività sul posto saranno
poi gestite in modo da soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età. 

Vi aspettiamo numerosi per un’altra 
avventura indimenticabile!

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

tutti gli Animatori


