
Azione cattolica dei ragazzi Diocesi di Cremona 
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CASA “TUSINI” -  BARDOLINO 

LAGO   DI             GARDA 

IN VALIGIA 

Salviette, lenzuola o sacco a pelo, 
copricuscino, l’occorrente per l’igiene 
personale, cambio e biancheria intima 

per 7 giorni, cappello, k‐way, crema 
solare, felpa, scarpe da ginnastica, 
torcia elettrica, fotocopia tessera 

sanitaria con indicate eventuali allergie 
a farmaci e alimenti, fotocopia di un 

documento d’identità valido, uno 
zainetto. 

Qualche consiglio 
- Ci sono alcuni oggetti che se utilizzati male disturbano la vita di gruppo 
e l’andamento del campo: telefonino, lettore mp3… in più si possono 
rompere o smarrire; se si portano potranno essere utilizzati solo in 
determinati momenti. 
 
- Non sono necessari soldi per le spese dei pasti, dei viaggi di andata e 
ritorno, dei trasporti per la gita e per altre cose indispensabili: è tutto 
compreso nella quota d’iscrizione. 
 
È possibile contattare i propri figli chiamando le responsabili, il don 
(Melania 3937467952 ‐ Giulia 3394360007 ‐ don Maurizio 349169 5461 ) 
oppure gli educatori delle vostre rispettive parrocchie presenti al 
campo. 

Le chiamate si possono effettuare durante o appena dopo i pasti 
(13,00 - 14,00 / 20,00 - 21,00) 

al di fuori di questi orari tel. solo per motivi urgenti 



 
 
 

Programma (Presentarsi al punto di carico 10 minuti prima) 

14 Agosto - Partenza 

Pullman 1 
Ore 7,15  - Cassano d’Adda, parrocchia Cristo Risorto 

 

 
 

 
Cari genitori, 

come già saprete abbiamo dovuto cambiare la 
destinazione del nostro campo; non è dipeso da 
noi, ma da un grave errore del gestore. 
Saremo ospiti della “Casa Tusini” di  
Bardolino (VR), una struttura sopra al Lago di  
Garda di proprietà dei Salesiani. È una casa 
molto bella che abbiamo già avuto modo di 
utilizzare in precedenti campi. 
Ribadiamo che il campo scuola costituisce, nel 
tempo estivo, una significativa occasione per i 
vostri figli per fare esperienza di Chiesa e per 
continuare a vivere la bellezza dell’incontro con 
il Signore e con gli amici. 
Ci auguriamo, come sempre, di poterli 
accompagnare ad una intensa  esperienza 
umana e di fede. 

Un caro saluto. 

 

L’Equipe diocesana di acr e gli educatori 

Ore 8,15 - Cremona, P.ta Venezia nel piazzale dei Vigili Urbani 
(Bosco ex armigianino, Gerre de’ Caprioli, Pieve S. 
Giacomo, Castelverde, Pessina, Sospiro, 
Acquanegra, Fengo) 

 
Pullman 2 

Ore 7,00 – Trigolo, p.zza del Comune (Soncino, Fiesco) 

 

Ore 7,15 -  Castelleone, Piazzale del santuario (Pandino, Romanengo) 
 

Ore 8,00 - S. Daniele Po, davanti alle scuole elementari (Pieve d’Olmi, 
Cella Dati, Bonemerse) 

 

21 Agosto - Ritorno 

14,00/14,30 - Casa Tusini Bardolino 

Non portare il pranzo al sacco! 


