
Cistà 2019  

PROGRAMMA SESTA SETTIMANA (dal 19 agosto al 23 agosto) 

Descrizione attività Materiale necessario

LUNEDÌ 19 agosto 3-giorni al Lago di Garda 

Mattina: trasferimento con 
pullman privato fino a Santa 
Massenza

Visita al Museo dell’Energia 
di Santa Massenza

Pranzo al sacco 

Pomeriggio: trasferimento 
in bicicletta da Santa 
Massenza a Arco lungo la 
ciclabile del Sarca

Bagno nel Sarca

Sistemazione al Convento 
dei Cappuccini di Arco

Cena in convento

Serata giochi con il gruppo 
dei Clown di Arco 

Notte in convento 

Ritrovo ore 7.00 Canazei  
(Rotonda El Ciasel) o
ore 7.20 a Vac con 
mountain bike   per la 
partenza con pullman 
privato

È caldamente consigliato un
controllo della bicicletta 
(gomme e freni) + 
CASCO OBBLIGATORIO
Lucchetto per la bici 
obbligatorio
Occhiali da sole facoltativi

Portare uno zainetto per la 
giornata in bicicletta e uno 
zaino con il resto, che verrà 
portato direttamente a Arco 
con un mezzo privato. 
Zainetto:
K-way e crema solare
Cappellino
Borraccia
Costume da bagno e 
asciugamano
Zaino / borsone grande:
Sacco a pelo e Stuoino
Cuscino
Scarpe outdoor
Ciabatte
Cambio indumenti e intimo
Pigiama
Medicine se necessarie
Beauty case (Spazzolino, 
doccia schiuma, dentifricio, 
deodorante)
Costume da bagno
Asciugamano (da spiaggia e
per l’igiene)
Frontalino (luce frontale)
Caricabatterie

MARTEDÌ 20 agosto Mattina: biciclettata Arco – 
Torbole – Riva del Garda 

Trasferimento con la 
corriera a Molina di Ledro 

Corriera Riva del Garda – 
Molina di Ledro alle 9.10 e 
arrivo previsto a Ledro alle 
9.37



Visita al Museo delle 
Palafitte di Ledro 

Pranzo in riva al Lago di 
Ledro

Pomeriggio: passeggiata 
lungo la via del Ponale da 
Ledro fino a Riva del Garda

Tuffi e giochi nel Lago di 
Garda 

Cena al lago a Riva del 
Garda

Tempo libero per un gelato
Canti in riva al lago
Rientro ad Arco
Notte in convento

MERCOLEDÌ 21 agosto Mattina: sistemazione del 
convento e pulizie 

Biciclettata verso Riva del 
Garda 

Testimonianza multiculturale
all’oratorio di Riva del Garda

Bagno nel lago

Pranzo in riva al lago

Pomeriggio: giochi in 
spiaggia

Rientro in Val di Fassa

Partenza da Riva del Garda 
prevista per le 15.00 e arrivo
previsto in Val di Fassa per 
le 17.30. 

GIOVEDÌ 22 agosto Compiti delle vacanze in 
oratorio 
Preparazione atletica in 
palestra

Mattina in oratorio coi 
Laboratori: teatro, arte, 
cucina, giocoleria, 
sopravvivenza.
Consegna ultimi Engele e 
Pengele

Pranzo in oratorio

Pomeriggio: Momento 
Cabaret - Barzellette

Ritrovo ore 8.00 (in oratorio 
per i compiti e in palestra 
alle scuole medie per la 
preparazione atletica) o ore 
9.00 (in oratorio per le 
attività).

Corriere di linea verso 
Pozza: 
Partenza da Penia ore 7.28 
o 8.28
Partenza da Moena ore 7.29
o 8.29

Corriere da Vac:
verso Penia ore 16.02



verso Forno ore 16.05

VENERDÌ 23 agosto Mattina: preparazione della 
serata finale di Cistà 2019 
(Video, sketch, rime, mostra
d’arte and many more)
Test: “Cistà ci sta?” 

Pranzo in oratorio

Pomeriggio: Mega tornei di
Schiaccia5 e di Calcetto per 
decretare la Top Five di 
Cistà 2019

Prove generali, allestimento 
del teatro e del buffet

Ore 17.30: “Cistà 2019: 
The Show” e saluti finali

Ritrovo ore 9.00 in oratorio

Materiale necessario: 
maglietta di Cistà

Genitori, parenti e amici 
sono invitati allo spettacolo 
conclusivo di Cistà 2019, 
realizzato dai ragazzi e dagli
animatori, alle 18 al Teatro 
dell’Oratorio

Seguirà piccolo rinfresco

Chiediamo di comunicarci
il numero di partecipanti 
per ogni famiglia allo 
spettacolo finale e (per chi
può) di portare qualcosa 
per il buffet finale

 


