
 

NOTE INFORMATIVE CAMPISCUOLA INVERNO 2022 
MALBORGHETTO 

 
 
 

NUOVA LOCATION 
 
Come già comunicato quest’anno purtroppo non ci sarà possibile svolgere i campiscuola nelle case 
salesiane di Pierabech a causa di alcuni problemi che insistono sul territorio confinante. 
 
I campiscuola invernali verranno dunque svolti in queste case: 
 
 

SOGGIORNO DON ORIONE 
Via Bamberga, 18, 33010 Malborghetto – UD 

 
CASA MONS. PIETRO COCOLIN 

Via Officine, 16, 33010 Malborghetto - UD  
 
 
 

I campiscuola si svolgeranno in due periodi: 
 

• Periodo 1: dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023 – ragazzi delle superiori che frequentano   
l’Esperienza Live 

 
• Periodo 2: dal 02 al 05 gennaio 2023 – ragazzi dalla IV elementare alla III media 

 
 

 
 
 

Nel periodo 1 (Campo Live) ci sarà un unico camposcuola in 
due case diverse. Molte attività infatti saranno in comune. 

Nel periodo 2 invece ci saranno 2 campiscuola in 
contemporanea, uno per casa! 

 
  



 

DESCRIZIONE GENERALE 
Entrambe le case saranno usate in autogestione grazie alla presenza e disponibilità dei 
nostri cuochi volontari che si occuperanno della cucina. Le attività e lo stile educativo 
proposti sono gli stessi che siamo abituati a vivere nei campiscuola a Pierabech!  
 
 
 
ORARI E TRASPORTO 

• Il trasporto sarà in corriera con partenza da: 
o Gorizia – convitto S. Luigi 
o S. Maria la Longa – Viarte 
o Udine – Bearzi 

• Gli orari di partenza saranno comunicati personalmente ai genitori prima della 
partenza. In ogni caso, indicativamente, la partenza sarà a metà mattina e il ritorno a 
metà pomeriggio. 

• Per chi non desiderasse usufruire del trasporto in corriera non è previsto uno sconto 
sulla quota 

 
 
 
COSA PORTARE 

• Sacco a pelo (con copraimaterasso e federa del cuscino) oppure lenzuola. Sono già 
presenti coperte pesanti 

• Tutto il necessario per lavarsi (asciugamani, accappatoio, shampoo, docciaschiuma) 
• Ciabatte doccia 
• Pigiama 
• Biancheria personale 
• Vestiti a strati 
• Vestiti impermeabili in caso di neve  
• Doposci/scarponi 
• Guanti, cuffia, sciarpa 
• Pantofole/calzini antiscivolo (da usare in casa per non sporcare con le scarpe) 
• K-way 
• Borraccia 
• Zainetto per eventuale camminata 
• Tesserino sanitario (anche fotocopia va bene) 

 
 
 
 
 
 
 



 

CELLULARI E COMUNICAZIONI 
E’ possibile per i ragazzi che ce l’hanno portare un cellulare. A differenza di Pierabech i telefoni 
prendono un po’ di più. Il momento per le telefonate a casa sarà l’orario post-cena (intorno alle 
20:00/20:30). 
 
Per i ragazzi che non hanno un cellulare potete chiamare questi numeri di servizio: 

• 379 1587919 – SOGGIORNO DON ORIONE 
• 379 1495095 - CASA MONS. PIETRO COCOLIN 

(Tenete conto che siamo in ogni caso in montagna perciò vi chiediamo di avere un po’ di 
pazienza se la qualità delle telefonate non sarà buona!) 
 
 
 
PER DUBBI O DOMANDE 
 
Potete contattare La Viarte: 

• 0432 995050 
• 342 1093431 
• iscrizioni@laviarteonlus.it 


