
Calendario di massima delle giornate speciali dell'Oratorio Feriale di Novate Milanese 
giorni Sacra Famiglia (1-2 elem) San Luigi (3-4-5 elem) San Carlo (Medie) 

Lun 14/06    
Mar 15/06  PISCINA (4 gruppi) e, in oratorio, 

GIOCOLIERE spettacolo e 
laboratorio  (altri 4 gruppi) 

 

Mer 16/06  PISCINA (4 gruppi) e, in oratorio, 
GIOCOLIERE e laboratorio a tema 

giocoleria (altri 4 gruppi) 

Gita in treno a MONZA: Duomo, 
centro e parco di Villa Reale 

Giov 17/06 PISCINA  GIOCOLIERE al pomeriggio in 
oratorio 

Ven 18/06 GIOCOLIERE spettacolo e 
laboratorio di giocoleria in 

oratorio 

Gita in treno a MONZA: Duomo, 
centro e parco di Villa Reale 

PISCINA 

    
Lun 21/06    
Mar 22/06 Gita in treno a Canzo,  

camminata a S. Miro 
PISCINA (4 gruppi) e, in oratorio 

femminile: ANIMAZIONE 
MEDIEVALE e laboratorio a tema 

(altri 4 gr.) 

Nel pomeriggio: in oratorio 
femminile: ANIMAZIONE 

MEDIEVALE 

Mer 23/06 Nel pomeriggio: in oratorio 
femminile: ANIMAZIONE 

MEDIEVALE 

PISCINA (4 gruppi) e, in oratorio 
femminile: ANIMAZIONE 

MEDIEVALE e laboratorio a tema 
(altri 4 gr.) 

 

Giov 24/06 PISCINA  Gita in treno a Canzo,  
camminata a TERZ'ALPE 

Ven 25/06  Gita in treno a Canzo,  
camminata a PRIM'ALPE 

PISCINA 

    
Lun 28/06    
Mar 29/06 Gita in treno a Seveso, Santuario 

e Bosco delle Querce 
PISCINA (4 gruppi) ed escursione 

a Milano Castello Sforzesco e 
Parco Sempione (altri 4 gruppi) 

 

Mer 30/06  PISCINA (4 gruppi) ed escursione 
a Milano Castello Sforzesco e 

Parco Sempione (altri 4 gruppi) 

 

Giov 01/07 PISCINA  Gita in treno a BERGAMO: 
funicolare, mura, città alta 

Ven 02/07  Gita in treno a PAVIA: Duomo, 
centro e parco del Castello 

PISCINA 

    
Lun 5/07   PISCINA 
Mar 6/07  PISCINA (4 gruppi) ed escursione 

a Milano S. Ambrogio e le grandi 
basiliche (altri 4 gruppi) 

 

Mer 7/07  PISCINA (4 gruppi) ed escursione 
a Milano S. Ambrogio e le grandi 

basiliche (altri 4 gruppi) 

 

Giov 8/07 PISCINA   
Ven 9/07 Gita conclusiva  in treno a Varese: 

messa in Basilica e giochi presso il 
Parco di Villa Torelli Mylius 

Gita conclusiva  in treno a Varese: 
messa in Basilica e giochi presso il 

Parco di Villa D'Este 

Gita conclusiva  in treno a Varese 
messa in Basilica e giochi in giro 

per il centro storico 
 

Ai ragazzi delle medie saranno proposte anche biciclettate ed escursioni a piedi sul territorio; anche i 
bambini più piccoli di prima e seconda elementare potranno fare escursioni a piedi sul territorio.  
Tali escursioni  verranno comunicate direttamente all'inizio della settimana 
Per la piscina, come lo scorso anno, andremo a piedi a Baranzate al Jolly Club in via Asiago 55. 


