
  

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI  
AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI TRIESTE

(BORCA DI CADORE DAL 13 AL 20 AGOSTO 2016)

INFORMAZIONI

DOVE: BORCA DI CADORE (BL), presso la casa per ferie San Giusto

QUANDO: da sabato 13.08.2016 a sabato 20.08.2016

COSTO E PAGAMENTI: il costo del campo comprensivo di tutto (anche del viaggio) è di 
 150,00€
 120,00 per il secondo figlio€
 100,00 per il terzo figlio€

Si  prega gentilmente  di  effettuare  l’iscrizione  presso  il  proprio  animatore  parrocchiale  e  di  versare  l’acconto di
100,00 € entro domenica 19.06.2016; il saldo potrà avvenire entro domenica 31.07.2016. 

Eventuali  disdette  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate  agli  animatori.  Le  disdette  entro  il  31.07.2016
comporteranno la restituzione del 50% della caparra, mentre quelle dell’ultimo minuto comporteranno la restituzione
del solo saldo.

A chi non potesse sostenere completamente la spesa, in tutta coscienza, l’associazione e la comunità parrocchiale
verranno in aiuto. 

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:

Necessario per la notte: sacco a pelo o lenzuola (non occorrono né cuscini né coperte, di cui la casa è provvista),
federa, coprimaterasso (anche in caso di sacco a pelo), pigiama.
Ricambi: biancheria intima, calze corte e lunghe, pantaloni corti e lunghi, magliette maniche corte, pile e/o felpa,
giacca a vento, K-way, costume da bagno, telo mare da bagno.
Necessario  per  lavarsi:  asciugamani/accappatoio,  2  paia  di  ciabatte  (uno per  la  doccia  e  uno per  stare  in casa),
spazzolino, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, pettine/spazzola, asciugacapelli (facoltativo).
Scarpe: scarpe da ginnastica pesanti, pedule
Altro: borraccia, zaino, cappellino per il sole, crema solare, torcia elettrica, Bibbia, quaderno, astuccio.

Nel caso in cui non abbiate alcuni di questi equipaggiamenti siete pregati di informarci preventivamente.

Vi  invitiamo  a  non consegnare ai  ragazzi  macchine  fotografiche  costose,  oggetti  di  valore  o  simili.  Si  prega  di
avvertire gli educatori su eventuali medicinali che i ragazzi devono assumere.

ULTERIORI  INFORMAZIONI CIRCA IL  VIAGGIO (LUOGO E  ORA DI  RITROVO)  VERRANNO SUCCESSIVAMENTE
FORNITE  DAI RISPETTIVI ANIMATORI PARROCCHIALI.


