
Cari genitori di______________ vi diamo alcune note informative per il CAMPEGGIO 
 

Ci troveremo  domenica 22 agosto alle ore 8.00 nella piazza della chiesa di 
S.Apollinare, per partire tutti insieme per S.MARTINO DI CASTROZZA.  
- Da Trento prendere la Valsugana fino all'uscita per Feltre 
- Imboccare la galleria e proseguire in direzione Fiera di Primiero 
- Dopo circa 7 km girare a destra in direzione S. Martino di Castrozza 
- Superare il paese di S. Martino di Castrozza e proseguire in direzione Passo Rolle  
- Dopo circa 3 km superare una fermata d'autobus. 
- Sulla sinistra, superare il cartello con l'indicazione "Passo Rolle 6,5 km" e prendere il bivio per la casa 
sulla sinistra, in corrispondenza del tornante 
- Dopo 100 metri, si arriva alla casa 
TOTALE CIRCA 115 km 
Per problemi di trasporto, non risolvibili autonomamente (!!!!), avvisate al numero sotto indicato. 

 
- Prevediamo il vostro arrivo verso le ore 10.00. Alcuni animatori saranno già arrivati la sera 
precedente. Dopo una  presentazione a sorpresa del tema…, aiuterete i vostri bambini nella 
sistemazione dei bagagli.   Seguirà la messa festiva. 

- I nostri cuochi ci prepareranno un abbondante piatto di spaghetti, se volete potrete 
condividere con noi stuzzichini, torte e piatti sia dolci che salati). 
- pomeriggio partenza dei genitori e … inizio della festa 
 
Ritornerete SABATO 28 agosto. A DIFFERENZA degli anni scorsi bisognerà lasciare 
libera la casa entro le ore 11.00. Non è previsto nessun pranzo comunitario !!! 
 

Se può servire, vi alleghiamo “corredo” indicativo. Tenete presente che S.Martino si trova a 

1400m slm. La sera farà sicuramente freddo, e durante il giorno … forse anche. 
 
Solo alcune note.  CELLULARE: siamo convinti, che ai ragazzi il cellulare non serve! Vivranno tranquilli e 
al sicuro, custoditi e protetti come a casa propria, anche senza. NOI PROPONIAMO ai genitori di dare 
fiducia ai figli e agli animatori!!  NOI PROPONIAMO ai ragazzi di separarsi dai “guinzagli elettronici”, 
di diventare GRANDI e LIBERI. Consigliamo la consegna e la custodia di cellulari, e altro materiale 
elettronico a inizio campeggio. La custodia diventerà forzata, in caso l’uso avvenga durante le previste 
attività del campeggio.  La copertura in quella zone è comunque scarsa. Per la nostalgia dei ragazzi un 
telefono sarà sempre a disposizione !!!  Consigliamo invece di dotarsi di materiale ludico/ricreativo 
tradizionale: giochi società, carte, palloni, racchette, palle, libri. (Sono altresì da … evitare armi, 
oggetti contundenti o da taglio, come: coltellini, piccozze, martelli, kit di sopravvivenza estrema, … !!!) 
 
Importante: per evitare problemi alla vita comunitaria, chiediamo vengano fornite le necessarie 
informazioni sanitari, e che siano attuate tutte le possibili prevenzioni, (es. segnalare eventuali disturbi 
anche di poco conto rilevate nei giorni precedenti, effettuare un accurato controllo anti-pediculosi, ).  
 

Per informazione o comunicazione prima o durante il campeggio usate il telefono 

di associazione:  349 / 700 17 07   

Gli Animatori   e   don Piero 
 
 

Promemoria: Hai pagato l’adesione al campeggio?   |_________| 
Hai pagato la tessera Koiné ?  |_________| (serve anche come assicurazione!!) 

 

Banca popolare di Vicenza: IBAN: IT57-I-05188-01800-000000005773 



Nella mia valigia metterò:  
 

7 paia di mutande 
7 paia di calzini 
5 canottiere 
6 magliette maniche corte 
2 pantaloni corti 
4 pantaloni pesanti (tipo jeans) 
2 tute da ginnastica  
2 felpe 
1 paio lenzuola singole o sacco a pelo + federa per cuscino  

1 pigiama 
1 maglia di pile 
1 maglione di lana  
se ci sta in valigia: un giaccone invernale in caso di brutto tempo non è esagerato. 
1 ventina 
1 accappatoio 
2 asciugamani ospite + bidet 
1 paio ciabatte (plastica per piscina) 
1 paio scarpe da ginnastica leggere 
 
Per l’igiene personale: 
1 spazzolino e dentifricio 
1 saponetta 
1 shampoo – doccia 
1 spazzola o pettine 
 
Importantissimo per le uscite: 
- borraccia (ogni bambini dovrà esserne provvisto) 
- crema solare ad alta protezione 

- zainetto 

- scarponcini da montagna 

- cappellino da sole 

 

Inoltre 
- Tessera sanitaria (o fotocopia leggibile) 
- n.2  tovaglioli di stoffa, con il nome “indelebile”. 

- libro per la lettura nei momenti di relax (saranno pochi …) 

- peluches o altro per eventuali, ma non ci saranno, momenti di crisi 
- astuccio completo di colori 
- torcia elettrica 
- gioco da tavola. I giochi di società sono preferibili rispetto ai giochi elettronici o 
videogiochi. 


