
Gentili  Genitori e famiglie,  

è ormai imminente la primavera ma in oratorio si sta già programmando l’estate. Qualche 

settimana fa ai ragazzi dalla terza elementare alla terza media, che frequentano la catechesi  è stato 

consegnato un volantino riguardante l’attività estiva, ne abbiamo anche scritto sul bollettino di 

pasqua. Ma ora si fa urgente prendere una decisione. 

 

La proposta è la seguente: 

dal 6 luglio al 20 luglio 2013 sono programmate due settimane di vacanza al mare.  

La località è in Puglia in una casa: “VILLA BARBARA”, attrezzata per accogliere un piccolo gruppo, 

massimo 40 persone, in provincia di Foggia,  a pochi chilometri dal Gargano,  a 50 metri dal mare, di 

fronte alle ISOLE TREMITI. Dista da Lograto circa 800 Km. 

 

la proposta è  
a) due turni  uno per le elementari e uno per le medie di 8 giorni ciascuno comprendente anche il 

viaggio in bus GT se ci sono almeno 25/30 ragazzi per turno.  

Alla quota individuale di € 300,00 con la possibilità di un piccolo sconto in caso di fratelli. 

Iscrizioni entro il 25 aprile 

 

b) se, la proposta a) non si concretizza, unico turno di due settimane con un minimo di 30 ragazzi 

tra elementari e medie alla quota  di  € 500,00.          Entro il 28 aprile le iscrizioni 

 

c) ultima alternativa: la prima settimana per 30 ragazzi al costo di € 300,00  e la seconda 

settimana per un gruppo di 8/10 famiglie, tra € 500,00 e 600,00 a nucleo familiare. ps. per i 

nuclei familiari il trasporto è con mezzi propri. Le iscrizioni saranno aperte per i 

gruppi familiari fino al 5 maggio 2013. 
 

 

Obiezione: perché così lontano?  

perché la proposta di questa casa ci è parsa interessante, per il posto, per i costi di 

gestione e per le opportunità che offre anche nei d’intorni, dalle Isole Tremiti - alla Foresta 

Umbra a Vieste ecc. ecc. …  e anche perché sulla riviera adriatica abbiamo fatto fatica a 

trovare una disponibilità di casa a un prezzo abbordabile e con una disponibilità di posti limitata. 

 
Il tempo ormai si è fatto breve e dobbiamo sapere come comportarci, quindi è importante sapere se 

ci sono ragazzi/e oppure no, quale strada intraprendere? 

 

Quindi chiediamo alle famiglie che ne sono interessate di far sapere la loro decisione. 

 

Se al 6 maggio 2013 non si concretizzerà  nessuna delle opzioni 

presentate, la proposta sarà cancellata e non sarà sostituita da 

un’altra proposta. 
 

        La direzione dell’ Oratorio 


