
Oratorio di San Pellegrino Terme 

Vacanza al mare per Animatori del CRE 
A BORGIO VEREZZI  

CASA VILLA ZAVERIA 
  

Anche quest’anno con i ragazzi, che daranno il loro tempo e 
la loro energia come animatori durante il mese estivo del 
CRE, vivremo cinque giorni di fraternità e di condivisione. 
Gli adolescenti dalla prima superiore in su sono invitati a 
partecipare a questi giorni come importante premessa a 
quello che doneremo ai ragazzi più piccoli.  
La presenza di alcuni maggiorenni e 
giovani, compatibilmente con impegni 
di studio e lavorativi, sarà molto 
preziosa. La struttura che ci ospiterà 
si trova in Liguria, a Borgio Verezzi e 
si chiama Villa Zaveria.  
È un luogo favorevole per trascorrere 
giorni di riposo, di riflessione e di 

preghiera. È un ambiente ospitale e sereno, che ci aiuterà a fare 
gruppo e a preparaci sotto diversi punti di vista. 
  

LUOGO:  
      BORGIO VEREZZI Casa Villa Zaveria 019/610455 
 

PARTENZA: lunedì 11 giugno alle ore  7.00 piazzale Mercato 
RITORNO: venerdì 15 giugno alle ore 22.00 piazzale Mercato 
  

OCCORRENTE: Lenzuola, salviette e salviettone, indumenti personali con 
ricambio, occorrente per l’igiene intima, ciabatte, accappatoio, costume da bagno, 
crema solare e materiale da spiaggia ...  

  

COSTO: EURO 220 (vitto, alloggio e trasporto in pullman) 
  

Attenzione: il numero di posti disponibile è di 45 persone!  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
(da consegnare in segreteria entro martedì 15 maggio) 

  

Io sottoscritto ________________________________________________________ 

Genitore di________________________ nato il ____________________________ 

Classe frequentante attualmente ________________________________________ 

Recapito telefonico genitore _______________ e cell. ragazzo _______________ 

Intendo iscrivere mio figlio alla vacanza al mare a Borgio Verezzi per gli animatori 
del Cre organizzata dall’Oratorio di San Pellegrino Terme dall’11 al 15 giugno 
2018. Verso la quota di 220,00 € comprensiva di tutto. 
  

Data________________________   Firma_________________________________ 
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