
Giorno Mattina parte 1 Mattina parte 2 Pomeriggio parte 1 Pomeriggio parte 2 Pomeriggio tema organizzazione Sera parte 1 Sera parte 2 animatori falò parabole

11 giovedì 11 viaggio sistemazione magliette e inni
giochi primo 
giorno giochi 1 giorno Upe e Valerio Falò e giochi Giochi nel salone

cami, giulia

12 venerdì 12 torneo giocone: lupus

coreografia,chitarra,f

otografia
gioco: libera il mago torneo

incontriamo il 
mago nella 
montagna di 

costa e 
markintosh Falò e giochi

Tombola+Giochi nel 
salone

chiara, sara camilla nozze cana GV2,1-11

13 sabato 13 gita al castello

gioco durante la 
camminata e al 
castello

just 

dance,teatro,giocole

ria giocone stile "totem" torneo

il cavaliere 
nell'arena del 
castello

moro e 
damianto Falò e giochi Giochi nel salone

upe, mimma leo pesca miracolosa Lc 5,1-11

14 domenica 14 messa giochi liberi

karaoke, chitarra, 

fotografia
gioi d'acqua rigioi d'acqua

l' alchimista 
nella palude sara e veronica Gioco notturno

Mercante in Fiera + 
Giochi nel salone

fede, mario domenica

15 lunedì 15 torneo caccina

coreografia, teatro, 

disegno
gioco culinario torneo

cuoco nelle 
cantine 
labirintiche chiara e giulia Falò e giochi Scenette

vero, chiocco valerio guarigione lebbroso Mt 8,1-4

16 martedì 16 torneo casa dell' allegrias

karaoke, chitarra, 

giochi da banco
gioi a stand torneo

giullare nella 
caverna 
dell'orco(cattivo) 

valerio e 
valentina Falò e giochi Giochi nel salone

moro, mati sara guarigione paraClitico Mc 2, 1-12

17 mercoledì 17 gita alla verna visita verna

dopo la verna: just 

dance, teatro, 

fotografia ritorno verna giochi statici

monaco nel 
monastero(origi
nale!)

nessuno 
(freddy)

Falò e osservazione 
stelle

La Corrida+Giochi 
nel salone

damiano, cami chiocco moltiplicazione pani Gv 6,1-14

18 giovedì 18 gita allo zoo visita zoo
niente (zoo) alce rossa e gioco 

dell'oca
giocone sui 
draghi

allenatore di 
draghi giulia e il moro Zavordo dell'anno Giochi nel salone

vale, marco noemi guarigione cieco nato Gv 9,1-41

19 venerdì 19 torneo intrattenimento

Cruciverbone 

(freddy, mentre gli 

animatori preparano cruciverba cacciona parte finale sara + costa Falò e giochi Scenette
chiocco, cami costa l'emorroisTa Mc 6, 53-56

20 sabato 20


