Parrocchia di Villamontagna – CAMPEGGIO a

SERRADA

Gabriella Lunelli – Presente in campeggio - 339/4265640
Sandra Fiamozzi - 0461/209234
Alice Zenatti - Animatrice - 366/1056631
Monica Decarli - Animatrice - 345/9039016

Cari genitori,

26 maggio 2013

vi chiediamo di prendere nota delle seguenti comunicazioni:
1 – Ogni partecipante sia provvisto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Cuscino e federa, lenzuolo coprimaterasso e sacco a pelo o lenzuola e coperta;
quanto occorre per l’igiene personale (sapone, spazzolino ecc….);
biancheria di ricambio;
accappatoio, pigiama, ciabatte da notte;
scarponcini per passeggio, zainetto per le uscite, scarpe da ginnastica;
giacca a vento, “ventina”, calzoncini corti e lunghi;
cappellino, ombrello e torcia elettrica;
federa (in stoffa) per raccogliervi la biancheria sporca;
una bottiglietta di plastica ad uso borraccia
una MAGLIETTA BIANCA per gioco/attività

2 – è bene che abbia con sé qualche libro da usarsi nei tempi previsti e l’astuccio scolastico
3 – sono graditi giochi per interno: sarà cura assicurarne l’uso corretto
4 – il personale assistente, pur usando la debita attenzione, non può rendersi garante del denaro individuale.
Pertanto questo sia dato in modo assennato (10 Euro sono più che sufficienti)
5 – versate il SALDO del soggiorno - Euro 80,00 – nei giorni:
venerdì 19 giugno ore 20,30 – 21,30 presso casa parrocchiale
lunedì 22 giugno
“
“
7 – per raggiungere la casa: Folgaria, poi verso Serrada, poi seguite i cartelli “Campeggio Villamontagna”
Si ribadisce l’importanza che non porti il cellulare. Per eventuali urgenze ci sono i cellulari dei genitori
presenti in campeggio. Durante il soggiorno vi preghiamo di evitare le visite che disturbano la vita di
gruppo.
DATE DEL SOGGIORNO:
Arrivo ore 17 di domenica 12 luglio 2015 – chiusura campeggio sabato 18 luglio 2015.
Attendiamo i genitori dopo pranzo, verso le ore 15,00 per i saluti di chiusura campeggio.
Chiediamo la vostra collaborazione per la preparazione dei dolci che gusteremo assieme.
Ricordate comunque che “niente notizie” equivale a “buone notizie”: e quindi, fidatevi dell’organizzazione!

Buon soggiorno e cordiali saluti,
Gabriella e Sandra

P.S. Sono gradite verdure fresche del vostro orto e frutta di stagione.

