
Campi EstiviFrazione
Bessen Haut

Sauze di Cesana 
(TO)

Casa della diocesi di Susa, si trova a 2,5 km da Sestriere, a 
1950 m di altitudine. Si raggiunge dalla Valle Susa, percor-
rendo la SS24, passando da Oulx, Cesana, Sestriere, oppure 
attraverso l’autostrada del Frejus A32 (uscita per Cesana-
Sestriere); dalla Val Chisone, attraverso la SS23 del Sestrie-
re, da Torino via Pinerolo. Dal Sestriere, la struttura è rag-
giungibile percorrendo la carrozzabile che parte nei pressi 
dell’hotel Principi di Piemonte.
www.casalpinabessen.it

costo 170 €  in autogestione

3°
TURNO

DA dom. 14 luglio - A dom. 21 luglio

3a MEDIA
e

SUPERIORI
a  Bessen Haut

Campo a Bessen Haut - Casalpina “Papa Giovanni XXIII”

Carissimi ragazzi, Gentili genitori,
anche quest’anno la parrocchia propone, fra 
le attività dell’Oratorio, l’esperienza di una 
settimana estiva per ciascuna fascia di età dei 
bambini e ragazzi. Lo scopo è come sempre 
quello di stare insieme per crescere nell’amicizia 
tra di noi e con il Signore.
I campi estivi sono dunque una proposta 
formativa, che coniuga la vacanza e lo 
svago con l’impegno per portarsi a casa qualche 
spunto utile per la propria crescita. 
Lo spirito con cui si aderisce è quello del 
divertimento ma anche della buona volontà. 
Pensiamoci bene, se vogliamo esclusivamente 
“fare casino” ...saremo delusi.

Per tutti i campi occorre avere...

  Domenica 14 luglio: ore 16,00 inizio campo.
Domenica 21 luglio: Messa con i genitori e 

famiglie alle ore 11,00. 
Pranzo per i ragazzi alle ore 12,00.

Il campo finisce al termine del pranzo.

Non è prevista la possibilità di pranzare 
presso la casalpina “Papa Giovanni XXIII” 

per genitori e famiglie.
Ciascuno provveda con pic-nic o in trattoria.

Fotocopia (fronte e retro) della tessera 
sanitaria e di un documento d’identità

Scarponcini o scarpe pesanti - Cappellino - 
Giacca e/o k-way - Indumenti leggeri e 
pesanti - Biancheria intima e ciabatte 

doccia - Borraccia e zainetto per passeggiata. 
Sacco a pelo o lenzuola e federa. 

Spazzolino da denti e dentifricio, sapone, 
pettine, asciugamano... ecc.

  Da NON portare...
Cellulare, radio, lettori Mp3.

Rifornimenti vari (patatine, brioches, 
lattine, succhi di frutta, ecc...)
Oggetti preziosi e/o costosi...

2019
“Vieni anche tu!”

Le Parrocchie di
Santena, Cambiano e Villastellone

in collaborazione con:

ALIMENTARBERE
di FORELLI



Costo € 110 dal 2° figlio in poi  
All’atto dell’iscrizione: 50,00 € di acconto e Saldo entro il 8 giugno

E’ la casa di proprietà della parrocchia di Santena. 
Si raggiunge percorrendo l’autostrada Torino/Aosta 
(A5) in direzione Aosta. Si esce a VERRES e si 
prosegue sulla strada regionale 45 in direzione 
Champoluc. Superato l’abitato di ARCESAZ, 
dopo circa 2 Km si trova la casalpina, sulla destra 
(località Hameau Ponteil, 2)

Località
Hameau Ponteil, 2

11022 Brusson (AO)

2°
TURNO

MEDIE
1a  e  2a

DA sab. 6 luglio - A sab. 13 luglio

costo 165 €  in autogestione

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli
Tel. 011 945 67 89 - Santena

Da consegnare nei rispettivi uffici Parrocchiali
di Santena e di Cambiano

dal 13 maggio fino ad eusarimento 
posti o entro l’8 giugno 2019

Tagliando
d’ iscrizione

Il sottoscritto/a
   

autorizzo mio/a figlio/a a partecicare a tutte 
le attività

In fede

Parrocchia Santi Vincenzo e Anastasio
Tel. 011 944 01 89 - Cambiano

Turno prescelto

Indirizzo

Data di nascita

Numero tel. 

Nome

Cognome

Luogo 

ald
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m
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ar
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go

@
gm

ai
l.c

om

I non residenti a Santena, Cambiano o 
Villastellone potranno iscriversi, ma in lista d’attesa, 

se al campo rimaranno posti a disposizione.

Campi a Brusson - Casalpina “La Ciamusira”

Andata e Ritorno in AUTO con la famiglia

Sabato 29 giugno: ore 16,00 inizio campo.
Sabato 6 luglio: conclusione del campo con 

la Messa alle ore 11,00, per ragazzi e genitori.
Il pranzo per i ragazzi è compreso nella quota 

previa prenotazione.
I genitori e i familiari che desiderano 

pranzare presso la casalpina “La Ciamusira” 
devono prenotarsi entro mercoledì 3 luglio 

in ufficio parrocchiale (ore 9-12 dal lunedì al 
venerdì), fino ad esaurimento posti.
Costo: 10 euro fino a 11 anni d’età;

15 euro da 12 anni in su.

Sabato 6 luglio: ore 16,00 inizio campo
Sabato 13 luglio: conclusione del campo con 
la Messa alle ore 11,00, per ragazzi e genitori.
Il pranzo per i ragazzi è compreso nella quota 

previa prenotazione.
Non è prevista la possibilità di pranzare 

presso la casalpina “La Ciamusira” 
per genitori e le famiglie.

Ciascuno provveda con pin-nic, 
che potrà essere consumato presso 

la casalpina all’aperto, 
oppure con pranzo in trattoria.

Parrocchia San Giovanni Battista
Tel. 011 961 00 80 - Villastellone

1°
TURNO

ELEMENTARI
dalla 3a alla 5a

costo 165 €  in autogestione

DA sab. 29 giugno - A sab. 6 luglio

Incontro con le famiglie venerdì 7 giugno ore 21,15 nella sala blu dell’oratorio di Santena


