
 

Iscrizioni dal 15 al 31 maggio dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 16 alle 18 
lunedì/venerdì fino esaurimento posti - c/o Istituto Maria Ausiliatrice 

 

Direttrice: Sr Elisabetta Fantoni 
Responsabile/Coordinatrice: Rosanna Iebole  3284862179  

estatemarealassio@gmail.com 
 

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO. 
 L’iscrizione è obbligatoria e il versamento 

dell’intera quota avviene all’atto iscrizione. 
 

ISTITUTO  MARIA AUSILITRICE 
Corso Diaz 60, Alassio -tel. 0182642813 

www.scuolaausiliatrice.it - www.exallievifmaalassio.it 

Comunicare, rimanere aggiornati 
          scambiare informazioni 

Siamo in arrivo! Quest’estate immaginiamo che l’Estate Mare 
possa assomigliare ad un luogo come il teatro: tutt’altro che 
finto, perché si narra la vita. È come se ognuno di noi fosse 
impegnato in una produzione impegnati a mettere in scena 
questa     BellaStoria. Chi saranno i protagonisti? Tutti coloro che 
ruotano attorno all’esperienza Estate Mare, ma in particolare i 
bambini e i ragazzi: quelli che popolano le settimane estive del 
nostro Oratorio! 
Ecco cosa rende l’Estate Mare un’esperienza speciale per tutti. 
 

BellaStoria è un’ ESTATE MARE per nascere e ri-nascere, per crescere senza 
smettere mai, per desiderare all’altezza delle stelle e compiere: esserci per 
dare realtà 
BellaStoria io sarò con te! E’ la certezza che abbiamo un DIO che ci AMA! 

Un’estate per fare storia, e storie 
    BellaStoria l’estate, BellaStoria le vacanze, BellaStoria questo tempo insieme 

Estate Mare Alassio 

 

Dal 17 al 30 giugno   €  140 

Dal 2 al 31 luglio  €  280 

Dal 1 al 25 agosto  €  280 

Buono pasto    €      5 

2 sabati giugno   €     10 

4 sabati luglio   €     20 

Vacanza in montagna   €   289 
per bambini e ragazzi (2° primaria/3°media) 
8 gg all’Altipiano Renon/Stella – Alto Adige 

 

 

☺ Assicurazione 

☺ Merenda Sana 

☺ Materiali per attività 

☺ 2 gite 

☺ Bus navetta per spiaggia 

☺ Maglietta  

Istituto Maria Ausiliatrice    
in collaborazione con     

Parrocchia S. Ambrogio e   Unione Exallieve/i delle FMA 

Chi ha difficoltà economiche non esiti a          

contattarci, troveremo soluzioni adeguate.        

È possibile iscriversi a sole due settimane 

(consecutive) nei mesi di luglio e agosto al costo 

di € 195,00 secondo la disponibilità dei posti.                

Vi è la possibilità di una sola settimana con     

quota da concordare. 

5% si sconto a chi si iscrive per intero periodo 

 
 

 

per bambini di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni orario 8/18 dal lunedì al venerdì.  
 

Info, costi ed iscrizioni: Sr Elisabetta Fantoni 



Gite per divertirsi  
e scoprire la storia dell’uomo 

Al Ristorante 
Il pranzo è preparato giornalmente 

dalle nostre cuoche con menù vario e 
di qualità approvato dall’ASL. 

 

La merenda pomeridiana  
è compresa e sarà  
MERENDA SANA!  

7.30 - 8,00  pre-orario 

8,00 - 8,50 accoglienza 

9,00  Buongiorno 

  Lancio della giornata, preghiera 

  Attività, laboratori, spiaggia, giochi, bagno 

12,30  pranzo , gioco libero assistito 

  La storia 

  Animazione e attività 

  Spiaggia, giochi, bagno, merenda 

17,30   Buonasera in spiaggia 

18,00   rientro all’Oratorio 

9,00 - 12,00     mattinata dedicata ai compiti 

Bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni 
(dalla 1° primaria fino alla 3° media) 
Divisi in tre differenti fasce di età 

Incredibili feste serali, con bagno al crepuscolo 
Escursioni notturne e serata finale 

 

☺ Sport con istruttori federali 
☺ Laboratori manuali 
☺ Attività artistiche 

☺ Balneazione su ampia spiaggia privata 

☺ Animazione per ciascuna fascia d’età 

☺ Giochi organizzati e liberi 
☺ Compiti delle vacanze 
 
Dalle 8 alle 18 garantita l’assistenza dei ragazzi 
Orari extra entrata 12,20 e 13.30 uscita 12,20 e 15 

☺ Ampi cortili con giochi 
☺ Campo da basket e calcio 
☺ Aule per laboratori 
☺ Palestra 
☺ Strumentazione multimediale 
☺ Cappella 
☺ Spiaggia privata con bagnini                                    

per balneazione assistita 
☺ Docce  con acqua calda da pannelli solari 
☺ E … molto altro! 

Scopriremo l’origine, dove inizia la storia! 

Faremo della nostra vita una storia d’amore 

Esserci per dare realtà 

Scopriremo che il cielo comincia in me 


