
DUE GIORNI DI AVVENTO 

GIOVANISSIMI 7-8 Dicembre 2013

Cari ragazzi, siamo arrivati vicino alla data di partenza per la due
giorni di Avvento fatta tutti insieme con i gruppi delle superiori!!
Per questo momento particolare dobbiamo essere tutti preparati 
al meglio, quindi ecco qui alcune informazioni utili:

- Il ritrovo sarà Sabato 7 alle 14:45 in Largo Molina per poi
partire intorno le 15:00 con il pullman per Campeggio.

- Il ritorno sarà Domenica 8 con partenza da Campeggio ore 
15, arrivo in Largo Molina previsto per le ore 16:15.

-    La quota di partecipazione è di 30 euro.

Le cose da portarsi dietro sono sempre le stesse: 
Lenzuola o sacco a pelo

Pigiama
Asciugamani vari

Abiti adatti alle condizioni della stagione
Oggetti per lavarsi

Un cambio di vestiti
Quadernino e biro

Ricordiamo sempre di non portare nessun oggetto tecnologico 
(mp3, play…) tanto ormai avete tutto nel cellulare, però vi 
chiediamo/avvertiamo già che, quest'ultimo, sarà usato solo per 
chiamate strettamente necessarie.

         I vostri educatori
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