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CAMPI PIERABECH
2021

ISCRIZIONI

4/07/21-11/07/21 Campo dalla 3^ elem. alla 2^ media

11/07/21-18/07/21 Campo dalla 3^ elem. alla 2^ media

18/07/21-25/07/21 Campo dalla 3^ elem. alla 2^ media

-

01/08/21 - 08/08/21 Campo Live

08/08/21 - 15/08/21 Campo Superiori

15/08/21 - 22/08/21 Campo dalla 3^ elem. alla 2^ media

22/08/21 - 29/08/21 Campo XL

DATE

prenotazione online tramite link che sarà disponibile sul sito

www.laviarteonlus.it/news

pagamento preferibilmente elettronico 

perfezionamento dell'iscrizione tramite compilazione e sottoscrizione

di apposito modulo inviato via mail

per chi lo desidera sarà possibile perfezionare l'iscrizione di persona

presso La Viarte previo appuntamento

Le iscrizioni prevederanno i seguenti passaggi:

L'incertezza della situazione che stiamo vivendo non ci permette
ancora di fare una programmazione definitiva delle attività di
questa estate! Riportiamo pertanto alcune informazioni, nella

speranza di potervi dare presto dettagli più precisi!!
 

Rimanete aggiornati sulle novità 
delle attività estive consultando:

sito internet: www.laviarteonlus.it/news
pagina Facebook: @laviartesalesianidonbosco
profilo Instagram: laviartesalesianidonbosco
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NOTE TECNICHE

TRASPORTI

1 persona: € 170,00

2 o più fratelli (a testa): € 140,00

animatore: € 100,00

La quota è comprensiva di vitto e alloggio, animazione ed eventuali

escursioni (esclusi mezzi di trasporto). Come sempre, se qualcuno ha

problemi economici, non abbia riguardo a concordare la quota

telefonando a don Gipi (338-1680626) o a don Vincenzo (0432-995050).

QUOTE

L’arrivo a Pierabech è raccomandato per le 16.00 di domenica. 

Il trasporto (andata e ritorno) sarà a carico delle famiglie. 

Il campo si concluderà subito dopo pranzo della domenica conclusiva 

(intorno alle 14:00)

COSA PORTARE
Il materiale più opportuno da portarsi al seguito è: 

sacco a pelo (ma con federa e lenzuolo di sotto) o lenzuola; 

coperta pesante

effetti personali, biancheria, vestiario "a strati"

 K-way e cappello

scarpe da ginastica e scarponi

zaino, borraccia e pila

Chiediamo di portare anche 15 € per l’eventuale utilizzo di mezzi di

trasporto pubblico (corriere, funivia etc..)

mascherine (preferibilmente chirurgiche) in numero sufficiente per

l'intera settimana

Si ricorda inoltre il pagamento della
tassa di soggiorno di 3,50 € totali per

tutti i ragazzi che abbaino già
compiuto 12 anni di età


