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NOTE TECNICHE CAMPOSCUOLA ACR 2019 Colonia Santa Maria Goretti di Volano (Monte Finonchio)  ARRIVO domenica 28 luglio -   dalle ore 10.00 accoglienza - ore 11.00 Santa Messa festiva celebrata dall’assistente diocesano don Giulio Viviani (sono invitate anche le famiglie!) 
BAGAGLIO:  

• abbigliamento da montagna; 1 pile o una tuta pesante; 1 spolverino  
• scarpe adeguate 
• ciabatte, accappatoio o asciugamano e l'occorrente per l'igiene personale 
• una borraccia o bottiglietta da riempire e tenere sul comodino (acqua nei bagni non potabile) 
• zaino per la gita (per le medie: in grado di contenere oltre alla cena al sacco, anche il sacco a pelo) 
• federa del cuscino + coprimaterasso + lenzuolo o sacco a pelo 
• NB: sacco a pelo obbligatorio per la tendata in Finonchio delle medie 
• tenda (per i ragazzi delle medie che ne hanno la possibilità) 
• pila  
• maglietta e pantaloncini per giochi d’acqua 

NB: avvertire gli animatori in caso di allergie, intolleranze alimentari o altre eventuali necessità VISITE: durante la settimana non è prevista la visita dei genitori; per eventuali necessità concordare prima con uno dei referenti (vedi numeri telefonici in fondo). RITORNO sabato 3 agosto 
− ore  9.30 chiediamo poi la disponibilità dei genitori per la pulizia e riordino della colonia 
− ore 11:30 celebrazione di fine camposcuola con ragazzi e genitori 
− se il tempo lo permetterà, vorremmo concludere tutti assieme con un pic nic al prato grande sopra la colonia: la cuoca preparerà un piatto freddo (in base alle adesioni pervenute il sabato all'arrivo), ogni famiglia è invitata a portare una coperta da pic nic ed eventuali cibi o bevande ulteriori secondo le proprie necessità; in caso di maltempo il camposcuola si concluderà con la celebrazione (sarete avvisati il giorno prima)   NUMERI UTILI (durante il camposcuola) Michela Consolati  389-8054297 Cristina Urmacher  340-5166094 


