Cosa non può mancare?
Salviette e accappatoio, ciabatte e pigiama, sacco a pelo o lenzuola con
federa, il necessario per lavarsi e il cambio sia di abiti che di biancheria
per la settimana (o anche di più), un cappellino, k-way, una felpa pesante,
scarponcini, borraccia e uno zainetto per la gita, una
torcia elettrica, una Bibbia, la fotocopia di un documento d’identità valido e della tessera sanitaria, con indicazione di eventuali allergie a cibi o farmaci e medicine
da prendere con regolarità.

Cosa può mancare?
Non serviranno tanti soldi, è tutto compreso nella quota d’iscrizione, solo il
giorno della gita o al mercatino del campo sarà possibile acquistare cibo o

gadget. Ci sono poi oggetti che, oltre ad interferire con le dinamiche di
gruppo, possono essere rotti, persi o usati scorrettamente; pertanto lettori
musicali e cellulari posso essere tranquillamente lasciati a casa, anche perché durante il giorno i ragazzi non avranno comunque il permesso di tenerli con sé.
NB: Potete chiamare gli educatori per parlare con i vostri figli negli orari
dei pasti (12:30-14:00 e 19:00-20.30).

Melania: 393 7467952

NUMERI UTILI:

Giulia: 339 4360007
Don Stefano: 338 7428282

Per permettere anche ai responsabili di mangiare (e aumentare le probabilità di parlare con i vostri figli), se al campo c’è un educatore del vostro oratorio o che conoscete bene, vi invitiamo a contattare lui/lei. Chiamare fuori da gli orari indicati solo
in caso di emergenza. Grazie!

DOMENICA 19 AGOSTO - SI PARTE!
(Per rendere più rapide le operazioni di carico/scarico vi invitiamo
a presentarvi con circa 15 minuti di anticipo sull’orario indicato)
Pullman 1
Ore 8,00 - PANDINO, parcheggio davanti al Brico (Pandino)

Ore 8,30 - CASTELLEONE, piazzale del Santuario (Casalmorano,
Castelleone, Ossolaro, Paderno Ponchielli, Romanengo)
Ore 9,05 - CREMONA, Porta Venezia nel piazzale dei Vigili Urbani
(Acquanegra Cremonese, Bosco ex Parmigiano, Cassano d’Adda,
Cremona, Fengo, Torre de’ Picenardi)
Pullman 2
Ore 7,45 - TRIGOLO, piazza del Comune (Fiesco, Trigolo)
Ore 8,35 - S. DANIELE PO, davanti alle scuole elementari (Pieve
d’Olmi, Pieve S. Giacomo, Pugnolo, S. Daniele Po, Stagno Lombardo, Sospiro)
Ore 9,05 - CREMONA, Porta Venezia nel piazzale dei Vigili Urbani
(Acquanegra Cremonese, Bosco ex Parmigiano, Cassano d’Adda,
Cremona, Fengo, Torre de’ Picenardi)

E non dimenticarti il

PRANZO AL
SACCO!
DOMENICA 26 - GIÁ DI RITORNO?!
Partenza da Castione prevista approssimativamente intorno
alle 14:30/15:00.

