
F r a t e l l i  M a r i s t i

+GIORNIVogliamo raccontarti le nostre 
USCITE DIDATTICHE di più giorni, 

occasioni uniche per crescere, coltivare 
l’amicizia e diventare responsabili di sé



ntracque è una casa marista immersa nella natura delle Alpi 
Marittime in provincia di Cuneo. Da sempre è luogo privilegiato 

dove vivere l’avventura del

CAMPO SCUOLA 
(giugno)

La finalità di un campo è vivere e condividere i momenti 
di svago, di escursione nella natura, di gioco all’aria 
aperta, di crescita e scoperta del mondo, intorno e 
dentro di sé, nell’allegria e nell’amicizia.

Un’opportunità per crescere nella 
fede e riconoscere in Gesù il Dio 
della Vita.

Fede

Amicizia Natura

Lingua Straniera

ENTRACQUE
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rmai da lunga tradizione, prima delle 
vacanze di Natale invitiamo i nostri alunni a 
misurarsi con uno sport completo immersi 

nella natura. Una possibilità che si concretizza 
ogni anno sulle montagne innevate dell’Aprica.

SCUOLA SCI 
(dicembre)

La finalità è consolidare il gruppo classe, crescere nell’amicizia e mettersi 
in gioco nella pratica di uno sport che richiede al ragazzo di sviluppare  
tante capacità, prima fra tutte 
quella di non arrendersi di fronte  
alle prime difficoltà e cadute.
Lo sci come palestra  
di vita.

APRICA
licante è una città spagnola nella 
bellissima cornice della Costa Blanca. 

I Maristi gestiscono una scuola con la 
quale organizziamo scambi culturali.

SPAGNA 
(maggio)

La finalità è concludere il ciclo di tre anni vivendo alcune giornate 
scolastiche nelle classi del nostro istituto e affiancando momenti di 
studio, escursioni e visita delle città di Alicante e di Valencia.

È prevista la visita  
alla Città della Scienza  

e al più moderno Parco  
Oceanografico d’Europa.Fede

Amicizia Natura

Lingua Straniera

ALICANTE

Fede

Amicizia Natura

Lingua Straniera
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uglio è occasione privilegiata per mettere in pratica la lingua inglese 
in contesti di vita ordinaria, ospitati presso famiglie e vivendo 

l’atmosfera unica del college.

MOYLE PARK COLLEGE 
(luglio)

La finalità è perfezionare e potenziare  
la conoscenza della lingua inglese 
attraverso 
una full 

immersion nella quale convergono 
lezioni madrelingua, conversazioni 
presso le famiglie ospitanti, 
momenti di escursione e svago 
presso la struttura del College.

Fede

Amicizia Natura

Lingua Straniera

DUBLINO
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via San Carlo, 22
20811 Cesano Maderno (MB)

telefono: 0362/501098

direzionecesano@maristimediterranea.com

www.maristi.it/cesano


