
Micros oft 

Unità Pastorale di Savignano – Mulino 

ORATORIO  SAN  MARCO 

con il Patrocinio   

Unione Terra Castelli 

 

Presentano: 

 

CENTRO ESTIVO  
 

SULLE  

TRACCE  

DI GULLIVER 
 

DAL 13 AL 26 GIUGNO 2011 

2 SETTIMANE  

 

PER SCOPRIRE PICCOLI E GRANDI  

SEGRETI DI UN VIAGGIO FANTASTICO 

SULLE  

TRACCE  

DI  

GULLIVER 

CENTRO ESTIVO 

PER RAGAZZI DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE 

 

DUE SETTIMANE DI SVAGO, DIVERTIMENTO, 

E… TANTE COSE DA SCOPRIRE. 

 

QUOTA 

 DI PARTECIPAZIONE  

Quest’anno viene  

compreso il pranzo 
(fornito da Azienda di  

distribuzione pasti) 

é : € 110,00  
(per una settimana)   

€ 200,00  
(per l’intero periodo  

di due settimane) 

Per Informazioni ed  

iscrizioni contattare 

Parrocchia di Savignano  
059 730223 
Orari d’ufficio  

Lunedì e Giovedì : ore 15-18 

Gli altri giorni dalle 18,30 alle 20,00 

E-mail : pierggallesi@tiscali.it 
 

Le iscrizioni  devono pervenire entro il  

5 giugno 2011 



Sulle tracce di Gulliver 
Trama della 1 settimana: 

 
Il primo viaggio viene intrapreso dal protago-
nista poiché egli non riesce a mantenere la 

sua famiglia con la sua car-
riera di medico e dunque 
decide di imbarcarsi su una 
nave come chirurgo di bor-
do. Salpato da Bristol il 4 
maggio 1699, naufraga su 
una terra sconosciuta, dopo 
6 mesi di navigazione, a 
causa di una tempesta. Al 
suo risveglio si trova prigio-
niero di una razza di uomini 
alti 6 pollici (circa 15 centi-
metri) , abitanti le isole vi-

cine di Lilliput e Blefuscu, 

divise sino al fratricidio da un'annosa e irre-
solubile controversia sul modo più corretto di 
rompere le uova, se dalla parte più grossa o 
da quella più piccola. Dopo aver dimostrato 
la propria disposizione pacifica e giurato fe-
deltà all'Imperatore, a Gulliver vengono of-
ferti alloggio e sostentamento e viene accolto 
a Corte. Le sue osservazioni sulla corte di Lil-
liput mettono in ridicolo le lotte tra le varie 
fazioni, rappresentate dalla rivalità tra 'tacchi 
alti' e 'tacchi bassi', gli intrighi di corte, i me-
todi con cui viene conquistato il potere e la 
fiducia del sovrano, insistendo sulla corruzio-
ne dei tempi presenti rispetto a un luminoso 
passato. Pur avendo aiutato i Lillipuziani a 
sconfiggere Blefuscu trascinando in porto l'in-
tera flotta nemica, Gulliver rifiuta di aiutarli a 
ridurre in schiavitù il popolo vicino.  

S u l l e  t r a c c e  d i  S u l l e  t r a c c e  d i  GU L L I V ERGU L L I V ER   

♦ Laboratori di manualità  e 

culinaria 

♦ Laboratorio di multimedia-

lità 

♦ Grafica and Sound 

♦ Sport 

♦ Passeggiate 

♦ Gioco e divertimento 

♦ Giochi in Lingua Inglese 

♦ Giochi Matematico-Logici 

♦ Proviamo a ballare 

♦ Scopriamo le rive del fiume 

“Panaro”. 

♦ Lassù nel Castello “Grande 

caccia al Tesoro” 

♦ Spettacolo di chiusura 

Questo episodio rivela l'ingratitudine dei sovra-
ni e particolarmente dell'Imperatrice, sua ne-
mica giurata dal momento in cui Gulliver ha 
salvato il Palazzo da un incendio con la propria 
urina. Lo scatenarsi di congiure di palazzo  fa sì 
che Gulliver venga dichiarato un traditore e 
condannato all'accecamento, che nelle inten-
zioni dei suoi rivali dovrà essere seguito da una 
lenta agonia per fame. 

Avvertito da un cortigiano fedele, Gulliver anti-
cipa una visita presso i sovrani di Blefuscu per 
sfuggire alla sentenza prima che venga ufficial-
mente annunciata. Mentre la notizia giunge a 
Blefuscu, la fortuna vuole che una scialuppa di 
dimensioni adatte a Gulliver arrivi sulle coste 

dell'isola e gli consenta di fare ritorno a casa. 
 
Pensate quello che succedera’ nella 
prossima settimana quando Gulliver in-
contrerà i giganti ………... 

Note  di  viaggio: 
Alla mattina ci si ritrova dalle ore 08,00 al-
le 08,30 da qui inizia l’ avventura. 

Si prosegue il viaggio con attività sempre 
più sorprendenti fino all’ora della pappa 
che verrà consumata dalle 12,30 alle 13,30. 

A pancia piena i bambini potranno riposare  

Liberi fino alle ore 14,00 dopo però si ri-
prende il cammino, fino alle ore 17,00. 

Come ogni viaggio che si rispetti arriva l’o-
ra del ritorno dalle 17,30 alle 18,00 i nostri 
esploratori dovranno essere prelevati. 


