
                  CP S. Maurizio               Cassano Magnago (VA) 
   

Come ogni anno, gli oratori della Comunità Pastorale propongono un tempo da 
condividere in un’esperienza di vacanza che, con Gesù, mette al centro la gioia di 
vivere! Preghiera, gite, giochi, condivisione d’esperienze, canti…non vorrai perderti 
tutto questo “ben di Dio”? Allora…non aspettare. Iscriviti subito!!! 
 
A differenza degli anni precedenti, le mutate condizioni della presenza del clero nella 
Comunità Pastorale (che hanno resa necessaria una riorganizzazione delle esperienze 
estive), portano a convergere su un’unica proposta estiva (il CAMPEGGIO), 
strutturata su più turni per tutte le fasce d’età. Tale esperienza è considerata la 
naturale conclusione dell’Anno Oratoriano e Catechistico e, pertanto, la precedenza 
nelle iscrizioni verrà data a coloro che durante l’anno hanno frequentato gli incontri 
di formazione cristiana proposti nelle tre Parrocchie della Comunità Pastorale (in 
particolare in riferimento ai ragazzi delle medie e delle superiori). Le iscrizioni si 
prendono fino ad esaurimento posti. Una volta ultimata la disponibilità, le iscrizioni 
che giungeranno saranno tenute in lista di attesa. 
 

4 luglio - 1 agosto 2020
 

 

Nell'alta Val Rendena, adagiata a 785 metri di quota e 
circondata dai gruppi di Brenta, dell'Adamello e della 
Presanella, sorge Pinzolo, rinomata località di 
villeggiatura e punto di partenza per scoprire una serie 
di valli di rara bellezza tra le quali la Val Campiglio con 
la blasonata Madonna di Campiglio, la perla delle 
Dolomiti di Brenta, e la Val Genova, la valle delle 
cascate, porta d'accesso al Parco naturale Adamello - 
Dolomiti di Brenta. 

 

La QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE di 260€* (50€ acconto all’iscrizione) comprende: 

- Viaggio A/R a mezzo pullman GT e/o pulmini dell’oratorio 
- Pernottamento e pensione completa presso il Campeggio della Comunità Pastorale 

(eventuali piccole integrazioni per gite ed attività extra saranno concordate successivamente) 
 

*a differenza degli anni precedenti, valutate le spese effettive dell’esperienza, non sono proposte quote 
differenziate per più fratelli e/o sorelle iscritti, ma i sacerdoti sono a disposizione per concordare personalmente 
qualsiasi agevolazione e riduzione economica laddove se ne ravvisasse l’opportunità o la necessità.  
 



 
L’esperienza si struttura su QUATTRO TURNI di una settimana proposti alle seguenti fasce d’età: 
 
da sabato 4 a sabato 11 luglio    per III-IV-V elementare 
 
da sabato 11 a sabato 18 luglio   per I-II-III media 
 
da sabato 18 luglio a sabato 25 luglio  per I-II-III superiore 
 
da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto  per IV-V superiore e Giovani* 
   	

*Ai 18/19ENNI e Giovani della Comunità Pastorale è proposta una 
formula particolare, che prevede la permanenza presso il campeggio 
per tre giornate (25-27 luglio), per poi partire e svolgere un 
pellegrinaggio a piedi da Pinzolo a Trento della durata di cinque 
giorni (28 luglio-1 agosto), lungo la via dell’antico sentiero percorso 
da S. Vili (Vigilio), vescovo ed evangelizzatore del Trentino. Il cammino 
(che attraversa alcune delle zone più suggestive del basso Trentino 
tra boschi, passi, borghi, chiesette, laghi e castelli) si svolge secondo 
le seguenti cinque tappe (con sosta e pernottamento presso oratori, 
rifugi o malghe): primo giorno PINZOLO-TIONE (22 km); secondo 
giorno TIONE-VILLA BANALE (22 km); terzo giorno VILLA BANALE-
RANZO (19 km); quarto giorno RANZO-LAGHI DI LAMAR (19 km); 
quinto giorno LAGHI DI LAMAR-TRENTO CATTEDRALE (12 km). Da 
Trento rientreremo a Gallarate a mezzo treno. Il percorso non 
presenta passaggi o dislivelli eccessivamente impegnativi, ma 
richiede comunque di essere intrapreso con la buona volontà e la 
consapevolezza che si tratta di camminare 6-7 ore ogni giorno, 
con le opportune soste, in compagnia ed allegria, ma dovendo 
rispettare una “tabella di marcia”. 

______________________________________________________________ 
 

 

I moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito e in segreteria della Comunità Pastorale 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA 
COMUNITÀ PASTORALE (p.za S. Giulio 17 - 0331200148; lun-ven: 9.30-11.30/16-18.30; sab: 16-18)  

DA LUNEDÌ 20 APRILE E ENTRO E NON OLTRE SABATO 13 GIUGNO 
 

 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA e TERMINE PER IL SALDO: 
  

MARTEDÌ 16 GIUGNO nel salone dell’Oratorio a S. GIULIO  
ore 20.30: I turno campeggio; ore 21.00: II turno campeggio; ore 21.30: III turno campeggio 

 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO in Casa Chàire (casa dei giovani) a S. GIULIO  
ore 19.30: cena insieme e introduzione al cammino del IV turno campeggio 

 


