
CCCCAMPI ESTIVAMPI ESTIVAMPI ESTIVAMPI ESTIVIIII    ACRACRACRACR    2012012012016666    

BBBBEDONIAEDONIAEDONIAEDONIA    (PR)(PR)(PR)(PR)    
RRRRITROVOITROVOITROVOITROVO: alle ore 18 di domenica 19 giugno a Bedonia. 

CCCCONCLUSIONEONCLUSIONEONCLUSIONEONCLUSIONE: dopo il pranzo di sabato 25 giugno  

(Messa coi genitori alle 11.30 c.a,  

per i genitori pranzo al sacco). 

PPPPIANDIMAIAIANDIMAIAIANDIMAIAIANDIMAIA,,,,    VVVVILLABASSA ILLABASSA ILLABASSA ILLABASSA ((((BZBZBZBZ))))    
PPPPARTENZAARTENZAARTENZAARTENZA:::: da    p.le Volta ore 8 di domenica 10 luglio con 

pranzo al saccopranzo al saccopranzo al saccopranzo al sacco 

RRRRITORNOITORNOITORNOITORNO::::    a Parma per le 20 circa di lunedì 18 luglio 
 

CONSIGLI UTILI PER PREPARARE LA VALIGIA 

sacchetti per indumenti “usati”: alla partenza la roba è pulita e 

profumata… al ritorno ancora di più! 

1. VESTITI: magliette, pantaloni, felpa o maglione, cappellino per cappellino per cappellino per cappellino per 

il soleil soleil soleil sole, necessario per attività sportiva. 

2. INTIMO: fazzoletti, mutande, paia di calze, canottiere  

3. NOTTE: sacco a pelo (con federa del cuscino e del materassocon federa del cuscino e del materassocon federa del cuscino e del materassocon federa del cuscino e del materasso) 

o lenzuola (consiglio lenzuola), pigiama, torcia elettrica 

4. BAGNO: salviette, dentifricio, spazzolino, sapone o 
docciaschiuma, costume da bagno, salviettone, shampoo, 

pettine, ciabatte di gomma, crema protettiva per il sole. 

5. GITE: ZAINETTOZAINETTOZAINETTOZAINETTO (tipo quello della scuola), BORRACCIABORRACCIABORRACCIABORRACCIA    

(…per rinfrescar la faccia), scarponcini da montagna, K-way o 

poncho, giacca a vento (per Villabassa). 
 

Per le attivitàPer le attivitàPer le attivitàPer le attività: Bibbia, quadernone (meglio se è lo stesso degli altri 

anni) e astuccio 
 

Soldi necessari per eventuali spese (pullman, seggiovia…): 

Bedonia € 10, Villabassa € 40. 
 



IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: cerchiamo di portare solo quello che può essere 

utile al campo (eviterei videogiochi, telefonini, iper-super-mega 

smartphone, gingillinie e touchcerie vari, ecc.).   

Riempite invece gli zaini e il cuore con tanta voglia di stare 

insieme!!!! 

Se qualcuno è capace di suonare la chitarra o un altro strumento è 

l’occasione per condividere questo dono… 
 

N.B.: documenti necessari per partecipare al campo: 

1. SCHEDA SANITARIA PER MINORI firmato da un genitore e 

STATO VACCINALE firmato da un genitore o rilasciato 

gratuitamente dall’Ufficio vaccinazioni. 

2. NUMERO TESSERA Azione Cattolica Ragazzi (per chi è già 

iscritto) SCRITTO SULLA SCHEDA SANITARIA PER MINORI 

3. Ricevuta pagamento quota (il saldosaldosaldosaldo va effettuato entro la entro la entro la entro la 

partenzapartenzapartenzapartenza, non con le valige in mano, mentre si salutano i 

ragazzi, si parla con gli educatori…). 
 

TTTTELEFONOELEFONOELEFONOELEFONO    

a Bedonia è presente un telefono a scatti molto economico 

(consigliamo che siano i ragazzi a chiamare a casa); nella 

struttura di Villabassa non ci sono invece telefoni pubblici. 

EvEvEvEventuali tentuali tentuali tentuali telefonateelefonateelefonateelefonate dei genitori ai ragazzi avvengano in orario 

pasti, che sono previsti alle 12.35 e alle 19.35 circa;  

BedoniaBedoniaBedoniaBedonia    

- Durante il pasto chiamareDurante il pasto chiamareDurante il pasto chiamareDurante il pasto chiamare solo ddddon Filippoon Filippoon Filippoon Filippo    

    333.4855152333.4855152333.4855152333.4855152 

- In altri orari per lasciare messaggi: Seminario 

 0525.8244200525.8244200525.8244200525.824420 

VillabaVillabaVillabaVillabassassassassa ( ( ( (BBBBzzzz))))    

- Durante il pasto chiamareDurante il pasto chiamareDurante il pasto chiamareDurante il pasto chiamare solo ddddon Filippoon Filippoon Filippoon Filippo    

    333.4855152333.4855152333.4855152333.4855152 

- Casa Alpina Scalabrini (non chiamare in orario 

pasti) 0474.7451380474.7451380474.7451380474.745138    

 


