GITE CREGREST 2022 - GIUGNO
Gita I settimana – Triangia, mercoledì 16/06
La gita sarà una camminata verso i prati di Triangia, con un percorso che passerà per il Santuario della
Madonna della Sassella, la "Big bench" (la panchina “gigante” panoramica, poco sotto Triangia) e la passerella
sulle Cassandre del Mallero.
Per questa gita non abbiamo previsto il trasporto in pullman, vista la vicinanza. Il ritrovo è quindi alle ore 9.00
presso il parcheggio della Lidl nei pressi della parete di arrampicata alla Sassella
(https://goo.gl/maps/XJbAJSJ9c321YSXL7). Il rientro è previsto alle 18.00 a Sondrio nel parcheggio di Via Aldo
Moro, nei pressi della Gelateria Acquario (https://goo.gl/maps/c2fkQXAdSsEmkNXr7)
Per questa gita NON è richiesta nessuna quota di partecipazione.
In caso di pioggia la gita non verrà effettuata e ci sarà una normale giornata di CreGrest, con ritrovo in
Oratorio alle 14.00.
Attrezzatura e abbigliamento richiesto. Il percorso sarà in parte su strada e in parte su sentiero, si consiglia
quindi di indossare scarpe adatte alla camminata (scarponcini leggeri, scarpe da trekking o da ginnastica),
evitando calzature lisce. Inoltre il percorso è particolarmente esposto al sole quindi è fortemente consigliato
l’utilizzo di un cappellino o altro copricapo ed eventualmente una crema solare. Ricordarsi infine di portare
kway e ombrellino.
Partecipazione adulti. La partecipazione di un genitore o altro adulto accompagnatore NON è richiesta.
Tuttavia se qualcuno ha piacere a partecipare è possibile farlo.

Meta
Partenza
Rientro
Quota partecipazione
Pranzo
Attrezzatura/abbigliamento

Prati di Triangia
Ore 9.00, parcheggio Lidl nei pressi della Sassella
Ore 18.00, parcheggio Via Aldo Moro (Sondrio) nei pressi della Gelateria
Acquario
Al sacco
• Scarponcini o scarpe da “trekking”
• Kway
• Ombrellino
• Cappellino
• Crema solare

Uscita e pranzo località Mosconi, sabato 18/06
Sabato 18 giugno, come già anticipato, è prevista un'uscita a piedi nel territorio di Albosaggia, con arrivo in
località Mosconi. Durante il percorso al mattino e al pomeriggio gli animatori organizzeranno vari giochi in
perfetto stile CreGrest. Oltre a questo avremo la possibilità di pranzare con la polenta e le salsicce che il
Gruppo Alpini di Albosaggia preparerà ai Mosconi.
La partenza e il rientro sono in Oratorio, rispettivamente alle ore 9.00 e alle 17.45. Dopo il rientro e possibile
(anche consigliata!) la partecipazione alla messa festiva nella chiesa del Torchione (ore 18.00)
A questa gita sono invitati anche i genitori che lo desiderano, anche solo alla parte più "conviviale" della
giornata, ossia al pranzo! È un’occasione per tornare a vivere la nostra Comunità, in un contesto leggero e
spensierato che un pranzo in compagni permette.
Segnaliamo che la partecipazione al pranzo non è comunque obbligatoria. Se qualcuno, per qualsiasi ragione,
preferisce organizzarsi autonomamente (es. pranzo al sacco) è possibile farlo. In tal caso NON è prevista
nessuna quota di partecipazione.
Per chi partecipa al pranzo (sia adulti che bambini) è richiesta una quota di 5€.
In caso di pioggia la gita non verrà effettuata e ci sarà una normale giornata di CreGrest, con ritrovo in
Oratorio alle 14.00.

Meta
Partenza
Rientro
Quota partecipazione
Pranzo
Attrezzatura/abbigliamento

Località Mosconi
Ore 9.00, Oratorio
Ore 17.45, Oratorio
5€ solo se si partecipa al pranzo preparato dagli Alpini
Polenta e salsicce preparate dagli Alpini (in alternativa è possibile il pranzo
al sacco)
• Scarponcini o scarpe da “trekking”
• Kway
• Ombrellino
• Cappellino

Gita II settimana - Acquaworld, mercoledì 22/06
La gita della seconda settimana sarà presso il parco acquatico Acquaworld a Concorezzo (MB). Si tratta si un
parco con vari scivoli e giochi al coperto, quindi praticabile anche in caso di pioggia. Il parco è organizzato per
accogliere grandi gruppi (come il nostro) ed è comunque di dimensione abbastanza contenuta, il che
permette agli animatori e ai responsabili di avere il controllo della situazione evitando l’eccessiva dispersione
dei bambini.
Il viaggio per raggiungere Concorezzo sarà in pullman, con partenza e rientro presso il campus scolastico di
Albosaggia. Il ritrovo è alle ore 8.00 (cercate di essere puntuali, eventualmente di anticipare anche qualche
minuto, in modo da non ritardare la partenza in pullman) e il rientro è per le 18.00.
La quota di partecipazione è di 35€, di cui indicativamente 15€ per il parco e 20€ per il trasporto.
Pranzo. È previsto il pranzo al sacco, al termine dell’attività all’interno del parco. NON è permesso portare
cibo all’interno del parco. Il pranzo sarà in un parco pubblico in prossimità del parco acquatico.
Attrezzatura e abbigliamento richiesto. Si richiede un abbigliamento da piscina, con costume
(eventualmente già indossato al mattino, in modo da velocizzare l’ingresso al parco) e ciabatte. NON è
richiesto l’uso obbligatorio della cuffia. Portare inoltre accappatoio e telo mare, il necessario per la doccia e
il cambio necessario una volta usciti.
Partecipazione adulti. La partecipazione di un genitore o un altro adulto accompagnatore NON è richiesta.
Per chi lo desidera è però possibile partecipare, tenendo però conto che, per via del numero limitato di posti
disponibili, non possiamo garantire agli adulti l'effettiva possibilità di spostarsi in pullman, almeno finché non
saranno raccolte tutte le iscrizioni. Rimane comunque possibile, per chi lo desidera, spostarsi verso il parco
autonomamente. Una volta chiuse le iscrizioni, qualora ci saranno posti disponibili (la priorità verrà data a
bambini e animatori) lo comunicheremo agli adulti interessati e ci organizzeremo di conseguenza. La quota
di partecipazione degli adulti sarà definita in base al caso specifico, tenendo conto del costo di ingresso al
parco (15€) e del costo del trasporto in pullman (20€).

Meta
Partenza
Rientro
Quota partecipazione
Pranzo
Attrezzatura/abbigliamento

Acquaworld
Ore 8.00, campus scolastico Albosaggia
Ore 18.00, campus scolastico Albosaggia
35€
Al sacco
• Costume (già indossato)
• Accappatoio o Telo Mare
• Ciabatte
• Braccioli (obbligatori per chi non sa nuotare)
• Cambio intimo nello zaino

