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Campi NEVE a Malborghetto 
Dicembre 2022 - Gennaio 2023

Quando?

Periodo 1: 30/12 - 02/01  Campo LIVE
Periodo 2: 02/01 - 05/01  IV-V elem. e I-II-III media

Note tecniche (Quote)
Per tutti i Campi
1 persona   € 120,00
Quota fratelli (a testa) € 100,00 
Aiuto-animatore   € 100,00 

La quota è comprensiva di vitto, alloggio, animazione e trasporto.
Come sempre, se qualcuno ha problemi economici, non abbia riguardo  a concordare la 
quota telefonando al numero 0432 995050

Dove?

I campi neve si svolgeranno a Malborghetto in due case:
- Casa “Soggiorno don Orione” 
 via Bamberga, 18 - Malborghetto
- Casa “mons. Pietro Cocolin” 
	 via	Officine	16	–	Malborghetto

Attenzione!!! 
Sia nel periodo 1 che nel periodo 2 ci saranno quindi 2 

campiscuola in contemporanea, uno per casa! Alcune atti-
vità probabilmente saranno fatte assieme ma raccomandia-
mo attenzione al momento della prenotazione del posto!

Trasporti
Il trasporto sarà in corriera (costo già compreso nella quota!). Se qualcuno deciderà di 

non usufruire del trasporto organizzato non ci sarà uno sconto sulla quota.
Gli orari verranno comunicati personalmente a ogni partecipante prima della partenza. 

 

Cosa portare
Il materiale più opportuno da portarsi al seguito è il seguente: vestia-
rio a strati, necessario per le camminate (zaino, cappellino, borraccia, 
scarponi), necessario per l’igiene personale, lenzuola/sacco a pelo e 
federa del cuscino, una coperta pesante.
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L’iscrizione avviene in 2 momenti:

2. Perfezionamento
dell’iscrizione

Nel format della prenotazione vi sarà chiesto di 
indicare la modalità di perfezionamento dell’i-
scrizione che potrà essere:

- di persona prenotando un appuntamento pres-
so	la	Viarte,	dove	sarà	possibile	firmare	i	moduli	
e pagare la quota;

-	a	distanza,	versando	la	quota	tramite	bonifico	e	
ricevendo la documentazione via mail 

1. Prenotazione
La prenotazione del posto viene fatta 
esclusivamente compilando il format 

che trovate sul sito 

https://www.laviarteonlus.it/news/ 
- Periodo 1:  a partire dal 24/11/2022 ore 12:00
- Periodo 2:  a partire dal 22/11/2022 ore 12:00

SI RICORDA CHE IL NUMERO DI 
POSTI E’ LIMITATO.  NEL MOMENTO 
IN CUI VERRA’ RAGGIUNTO IL NU-
MERO MASSIMO DI ISCRITTI NON 
RISULTERA’ PIU’ POSSIBILE COMPI-

LARE IL FORMATATTENZIONE!!!

per non rischiare l’intasamento del 
sito il giorno di inizio delle iscrizio-
ni, vi consigliamo di accedervi nei 
giorni precedenti e copiarvi il link 

della prenotazione (che in ogni caso 
sarà compilabile solo a partire dalle 

giornate stabilite)!


