
CAMPI VACANZE

2022

Colonie Asconesi a Mogno

Le iscrizioni sono aperte: affrettatevi!!!
Iscrizioni presso:
Giulia Cuniberti

c/o Assofide SA, Locarno: tel. 091 752 17 52
giulia.cuniberti@assofide.ch

Informazioni: 
don Massimo Gaia: mobile 079 659 15 91

www.colonieascona.ch - gamma@ticino.com

Organizzazione:
Parrocchia di Ascona e Associazione per la Gioventù di Ascona



3 + 1 TURNI
Per bambini/ragazzi dalla fine della 1ª elementare
fino alla fine della 1ª media

• 1ª settimana dalla domenica 19 giugno alla 
domenica mattina 26 giugno;

• 2ª settimana dalla domenica 26 giugno alla 
domenica mattina 3 luglio;

• 3ª settimana dalla domenica 3 luglio alla 
domenica mattina 10 luglio; 

 con il tema: «Wunder – Misteri nordici»

Per ragazzi dalla fine della 1ª media
fino alla fine della 3ª media

• 4ª settimana dalla domenica 10 luglio al 
sabato mattina 16 luglio; 

 con il tema: «Fuori di tenda»

Quote di partecipazione (tutto compreso), 
per al massimo 3 settimane:
1 settimana: Fr. 200.-
2 settimane: Fr. 380.-
3 settimane: Fr. 560.-

Alterneremo momenti formativi a momenti 
di gioco, svago, gite e passeggiate!
Grazie alla disponibilità delle Suore Ravasco, con il contributo della Parrocchia di 
Ascona e dell’Associazione per la Gioventù di Ascona, viene offerta a tutti questa 
preziosa possibilità di trascorrere le vacanze in un luogo salubre e sicuro. 
Sarà presente don Massimo quale assistente spirituale.

CIAO A TUTTI!
Le Colonie asconesi a Mogno 
dell’anno scorso hanno avuto un 
grandissimo successo: tutti posti 
disponibili erano esauriti! 
Anche quest’anno ci aspettiamo 
una grande affluenza alla 
Colonia climatica di Mogno, in 
Valle Maggia, per i prossimi 
campi-vacanze estivi.

Qualche novità: l’ultima settimana a Mogno riproporrà un CampoScuola rivolto 
agli adolescenti di Scuola Media. Le prime tre settimane proporranno per i più 
piccoli la tradizionale Colonia.

Anche quest’estate ci divertiremo un 
mondo: vi aspettiamo per un’altra 
indimenticabile avventura!

Suor Ginetta, suor Elena, don Massimo, 
Alessio, Andrea, Elisa, Matteo  

e tutti gli Animatori


