
 

Parrocchie Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo - Dogliani  

Casa Alpina “Donna Ida Einaudi” (m. 1.640)  

Acceglio, Val Maira
 

 
* I TURNO, PER I BAMBINI/E DALLA PRIMA ALLA QUARTA ELEMENTARE 

Da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2019 

Festa con i genitori domenica 7 luglio: ore 11 S. Messa, pranzo insieme e rientro con i genitori 

 

* II TURNO, PER I RAGAZZI/E DELLA QUINTA ELEMENTARE E PRIMA MEDIA 

Da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2019 

Festa con i genitori domenica 14 luglio: ore 11 S. Messa, pranzo insieme e rientro con i genitori 

 

* III TURNO, PER I RAGAZZI/E DELLA SECONDA E TERZA MEDIA 

Da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2019 

Festa con i genitori domenica 21 luglio: ore 11 S. Messa, pranzo insieme e rientro con i genitori 
 

I ragazzi raggiungeranno la casa alpina il lunedì mattina in pullman, con partenza alle ore 8. 

Chi lo desidera, può accompagnare il/la proprio/a figlio/a direttamente a Chiappera con mezzi 

propri, con arrivo entro le ore 10.30. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO: € 150,00 + € 10 per il pullman. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  

- modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori, rilasciando anche il consenso ai fini privacy e 

riservatezza (trattamento dati sensibili) e al trattamento di fotografie e video; 

- scheda sanitaria per frequentatori di centri vacanze (il modulo per l’autocertificazione è inserito nel 

modulo di iscrizione). 

- fotocopia della carta d’identità e del tesserino sanitario 
 

 

 

COSA METTERE IN VALIGIA? OCCORRENTE PER IL CAMPEGGIO 

biancheria intima 

ciabatte 

scarpe da ginnastica 

scarponcini da montagna 

pigiama 

lenzuola o sacco a pelo con federa 

asciugamani, accappatoio 

saponetta, dentifricio, spazzolino,… 

giacca a vento o K-way 

magliette a manica corta e lunga 

pantaloncini corti - pantaloni lunghi 

zainetto 

borraccia 

crema per la pelle 

cappellino 

torcia 

 

 

I responsabili del Campeggio non risponderanno in caso di eventuali furti, guasti o smarrimenti dei 

cellulari e di altri apparecchi (mp3 e vari…) che sconsigliamo di portare perché poco adatti all’attività 

del campeggio... Siamo in montagna tra giochi e amici, abbiamo l’occasione di insegnare ai nostri ragazzi che 

possiamo stare senza telefono per una settimana! 

 
 


