Camp PINARELLA
Mare e Vita Village Cellulare emergenze:
viale Italia, 126

Prof. Uda Luca
3284629818

ATTIVITA’ PROGRAMMATE: sveglia ore 08.00 buongiorno e prima colazione – ore 24.00 max buona notte di don Bosco
LICEO

MEDIE 1

MEDIE 2

MEDIE 3

Lunedì 20

MARE

CERVIAVVENTURA

SPORT E MARE

SPORT E MARE

Martedì 21

MARE E SPORT

MARE

MIRABILANDIA

PARCO ACQUATICO

Mercoledì 22

PARCO ACQUATICO

MIRABILANDIA

MARE E CERVIAVVENTURA

MARE

Giovedì 23

MIRABILANDIA

MARE

PARCO ACQUATICO

MIRABILANDIA

Venerdì 24

SAN PATRIGNANO E MARE

PARCO ACQUATICO

MARE

MARE E CERVIAVVENTURA

Sabato 25

BOLOGNA E RIENTRO
BOLOGNA E RIENTRO
BOLOGNA E RIENTRO
PARTENZA 20 giugno: ritrovo in via Ardissone alle 7:15 e partenza alle 7:30

BOLOGNA E RIENTRO

RITORNO 25 giugno: previsto per le ore 17:30 ca.) sempre in via Ardissone
Documenti obbligatori da portare al Camposcuola

•
•

Tessera sanitaria/cod.fiscaleCarta d’identità valida (non obbligatoria fino a 14 anni)

•

Green pass per i ragazzi del Liceo richiesto da regolamento per l’accesso alla comunità di San Patrignano

SOLDI: la settimana non prevede spese extra per pranzi o ingressi. Ogni famiglia si regoli come crede per qualche gelato, bibita…
CELLULARE: sarà consentito un uso moderato e a discrezione degli insegnanti. Potrà essere utilizzato sicuramente in orario pre e
post cena per poter chiamare a casa o ricevere chiamate da parte della famiglia. Check list per BAGAGLIO
cosa

consigli e informazioni

Letto
Slip - Calzini

esempi di valigia

Biancheria da letto fornita dalla struttura
Almeno due costumi. Per la quantità è sufficiente pensare che i calzini vanno cambiati
ogni giorno e che è sempre meglio aggiungerne un paio di riserva

•
•
•

7 mutande/slip
7 paia di calzini
2 costumi

•

Asciugamano

Consigliamo metterne almeno uno in valigia, eventualmente anche con un accappatoio
di quelli che si indossano, più pratico, comodo ed efficace di quelli tipo telo.
OCCORRE TELO MARE

•
•
•

2 asciugamani
1 accappatoio
TELO MARE

•

Igiene

Consigliamo di portare con sé bagno schiuma e shampoo (ancora meglio quei prodotti
che uniscono tutti e due) tralasciando la saponetta (fornita dalla Casa). Ricordate
dentifricio e spazzolino, un pacchetto di fazzoletti e le ciabatte per la doccia.

•
•
•

docciaschiuma+shampoo
dentifricio+spazzolino
fazzoletti di carta

•

Mare

Un cappellino o una bandana – Un kway per eventuale pioggia
Creme solari

•

cappellino + K-Way

•
•

Maglie

Meglio portare più cose non eccessivamente pesanti che possono essere tolte o
infilate a seconda della necessità.

•
•
•

1 maglione
7 magliette/camicie di
cotone

•

Pantaloni

I migliori sono quelli corti, tipo bermuda.

•

È consigliabile portare una tuta e un pantaloncino per giocare
Un paio di pantaloni di riserva
Un pigiama

•
•

•

2 paia pantaloni bermuda
1 pantalone lungo per la
sera
1 tuta + pantaloncino
1 pigiama

•

Scarpe

Da ginnastica vanno benissimo, un paio per giocare. Sono importantissime le ciabatte
da doccia, in gomma, per camminare in camera, fare la doccia, ecc.

Borse

Preparare una valigia (o borsone) per i vestiti e gli effetti personali (non troppo
ingombrante) ed

Medicine

Ogni genitore comunichi ai responsabili, la necessità di somministrare medicinali
particolari ai propri figli

E inoltre

Due mascherine FFP2 e tre mascherine chirurgiche

•
•

1 paio scarpe da tennis
1 paio ciabatte di gomma

•
•

valigia + zainetto
sacchetto per i panni
sporchi

uno zainetto a parte, da portare con sé, nel quale mettere K-way, portafogli, ecc.
•

•

medicinali per allergie, ecc

