
Le iscrizioni sono aperte: affrettatevi!!!
Iscrizioni SOLO PER MAIL presso:

Assofide SA, Locarno
colonia.mogno@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 1ª media

• 1ª settimana dalla domenica 18 giugno
  alla domenica mattina 25 giugno;
• 2ª settimana dalla domenica 25 giugno 
 alla domenica mattina 2 luglio
Con il tema: «Kairòs – Persi nel tempo»

• 3ª settimana dalla domenica 2 luglio 
 alla domenica mattina 9 luglio;
• 4ª settimana dalla domenica 9 luglio 
 al sabato mattina 15 luglio.
Con il tema: «BeeHeroes – Fratelli tutti»

Quote di partecipazione (tutto compreso), 
per al massimo 3 settimane:
1 settimana: Fr. 250.-
2 settimane: Fr. 500.-
3 settimane: Fr. 750.-

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!
Le Colonie asconesi tornano anche 
quest’estate – sull’onda del successo 
degli ultimi anni – una volta ancora 
a Mogno! Anche quest’anno ci 
aspettiamo una grande affluenza 
alla Colonia climatica di Mogno, in 
Vallemaggia, per i prossimi campi-
vacanze estivi.

Per i bambini/ragazzi dalla fine della 1ª elementare alla fine della 1ª media 
proporremo quattro settimane all’insegna della vacanza, del divertimento, dello 
stare insieme in amicizia.

Un’esperienza intensa, impegnativa; un’occasione che fa crescere: lontano dai 
luoghi e dalle persone cui si è abituati e gettati – per almeno una settimana – 
dentro una cerchia di nuovi amici da conoscere, con animatori e responsabili 
che si prenderanno cura dei più piccoli. Per chi accetta la sfida, è davvero 
un’occasione d’oro per “diventare più grandi”!

Per i più grandi, quest’anno non abbiamo previsto un’attività specifica per la loro 
fascia d’età. Possiamo però indicare loro istituzioni di riferimento e di nostra 
conoscenza che offrono attività simili alle nostre, specificamente pensate per la 
fascia d’età delle scuole medie (vedi sito www.colonieascona.ch).

Anche quest’estate ci divertiremo un mondo: vi aspettiamo per un’altra 
indimenticabile avventura!

Suor Ginetta, suor Elena, don Massimo, 
Alessio, Brigitte e Noè, Charoen, Giada e Gianna 

e tutti gli Animatori

gamma@ticino.com
Underline


