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Oratorio Estivo Fene 2022 

“Verso un'estate che c'è”

“Fene2022” è un’attività di Oratorio Estivo organizzata dall’Oratorio Mamma Margherita di Fenestrelle 
in collaborazione con la Proloco Fenestrelle, l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica e il Comune; 

propone animazione estiva per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni (elementari e medie). 

Durante le settimane verranno sviluppate: 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE (giochi di squadra, minitornei, grandi giochi, tornei sportivi) 

ATTIVITÀ MANUALI (costruzione di giochi e oggetti) 

GIOCHI AMBIENTALI (percorsi di orientamento, caccia al tesoro) 

ESCURSIONI e GITE 

COMPITI DELLE VACANZE SCOLASTICHE 

DURATA: 

3 settimane: dal 25 luglio al 29 luglio 2022

dal 1 agosto al 5 agosto 2022

dal 8 agosto al 12 agosto 2022

LOCALITÀ dove si svolgeranno le ATTIVITÀ e PUNTI di RITROVO: 

Le giornate si svolgeranno presso la casa diocesana di Chambons in Via Carlo Alberto. In questi giorni il 

ritrovo è alle ore 9.30 presso il parcheggio accanto al “Giardino della chiesa”, via Carlo Alberto 5. Con la 

possibilità, per chi ne avesse necessità, di un ritrovo alle ore 9.00 presso il campo sportivo di Fenestrelle

in via Roma 17 per un servizio di accompagnamento a piedi. Il termine della giornata è previsto per le ore 

17.30, come al mattino è previsto un servizio di accompagnamento a piedi fino a Fenestrelle, con partenza 

alle ore 17.00 da Chambons e arrivo alle 17.30 alle scuole in via Roma 17. 

I ritrovi per le giornate di escursione e gite verranno fissati dagli animatori e comunicati di settimana in 

settimana tramite i programmi dettagliati delle settimane, consegnati ai ragazzi e disponibili nell’Ufficio 

informazioni e accoglienza turistica. 

COSTI: 

Le settimane avranno un costo di € 45,00 l’una, comprensivo di ogni attività, maglietta

dell’oratorio, merenda ogni giorno e uscita settimanale in piscina. 

Il pagamento avverrà all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio turistico IAT (Ufficio informazioni e 

accoglienza turistica - P.zza della Fiera 1, Fenestrelle) e dovrà essere saldato entro il venerdì della settimana 

precedente. 
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ORARI E PROGRAMMA: 

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ - CHAMBONS: 

Inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.30, presso la casa diocesana di Chambons. 

Giochi, compiti, attività manuali, scenette, passeggiate e tornei sportivi. 

Pranzo a casa, pranzo al sacco o mensa. 

Chi volesse andare a pranzare a casa propria è tenuto a rispettare l’orario di pausa pranzo stabilito dagli 

animatori (12:15-13:45): l’autorizzazione a mangiare a casa, così come l’autorizzazione per i bambini ad 

allontanarsi dalle strutture dell’Oratorio Estivo in compagnia di terzi o da soli, è da consegnarsi all’interno 

del modulo dell’iscrizione.  

Gli spostamenti dei ragazzi da Mentoulles a Chambons potranno avvenire sia accompagnati dai genitori che 

in pullman.  

Quest’anno è previsto un servizio mensa che garantisce un primo, il pane e la frutta per un costo di €3 a 

buono pasto (non inclusi nel pagamento delle settimane); i ragazzi dovranno far sapere al mattino se 

intenderanno usufruirne o meno. I buoni pasto sono acquistabili presso l’ufficio turistico o direttamente al 

mattino al momento dell’arrivo in oratorio. 

È garantita l’osservanza di tutte le direttive previste dall’ordinanza del Ministero della Salute concernente le 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase corrente dell'emergenza COVID-19”.

GIOVEDÌ - GITE 

Gita sul territorio o, se possibile da norme vigenti in tale periodo, giornata in piscina tutto il giorno; l’orario 

sarà indicato nei programmi dettagliati forniti ad inizio settimana. 

NB: gli orari potrebbero subire lievi variazioni. Fare riferimento ai programmi dettagliati forniti dagli 

animatori di settimana in settimana. 

NB. tutte le attività saranno organizzate e realizzate nel rispetto della normativa vigente in tema di 

prevenzione di contagio da Covid-19. 

Info: 

- Ufficio informazioni e accoglienza turistica - P.zza della Fiera 1  Fenestrelle 

Tel. 0121 928053, e-mail: info.fenestrelle@gmail.com -

Responsabili oratorio:  

Giorgia: 327 1216859

Federico: 320 3006624

Leonardo: 389 4499996

mailto:info.fenestrelle@altavalchisone.it



