
 

 

Parrocchia di VoltabarozzoParrocchia di VoltabarozzoParrocchia di VoltabarozzoParrocchia di Voltabarozzo    

1° campo1° campo1° campo1° campo    

da domenica 29 giugno a sabato 5 luglioda domenica 29 giugno a sabato 5 luglioda domenica 29 giugno a sabato 5 luglioda domenica 29 giugno a sabato 5 luglio    

    Ragazzi/e 3°Ragazzi/e 3°Ragazzi/e 3°Ragazzi/e 3°----    4° 4° 4° 4° ----    5° elem. e 1° media5° elem. e 1° media5° elem. e 1° media5° elem. e 1° media    

a Canal S. Bovo loc.Businia Canal S. Bovo loc.Businia Canal S. Bovo loc.Businia Canal S. Bovo loc.Busini    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

� Il pernottamento è su brande Il pernottamento è su brande Il pernottamento è su brande Il pernottamento è su brande a castello in casaa castello in casaa castello in casaa castello in casa    o in tendao in tendao in tendao in tenda    
    

� Quota del campo: Quota del campo: Quota del campo: Quota del campo: €. 150,00€. 150,00€. 150,00€. 150,00 (€.130 per i fratelli) 
 

� Partenza Partenza Partenza Partenza domenica 29 giugno alle ore 8.00 domenica 29 giugno alle ore 8.00 domenica 29 giugno alle ore 8.00 domenica 29 giugno alle ore 8.00 in pullman.in pullman.in pullman.in pullman.  
 

� Festa con i genitori: Festa con i genitori: Festa con i genitori: Festa con i genitori: sabato 5sabato 5sabato 5sabato 5    luglioluglioluglioluglio 

    E' un momento comunitario molto importante della vita del campo. 

Pertanto tutti  i genitori sono invitati  ad essere presenti. 

Per il pranzoPer il pranzoPer il pranzoPer il pranzo la casa offre una buona pastasciutta. 

  Il resto viene portato dai genitori e condivisocondivisocondivisocondiviso!!! 

� Nel pomeriggio ci  sarà la S. Messa e il cerchio di gioia.cerchio di gioia.cerchio di gioia.cerchio di gioia. 

� Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.  
 

� Incontro con i genitori Incontro con i genitori Incontro con i genitori Incontro con i genitori     per comunicazioni e saldo:     

  martedì 17 giugno ore 21.00    in centro parrocchiale 



 

 

NotNotNotNotizie izie izie izie e e e e informaziinformaziinformaziinformazionionionioni    
 

Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo     

Il campo è un cammino formativo in un clima di avventura,  di scoperta, di 

amicizia e di condivisione. 

Pertanto è una esperienza meravigliosa e incisiva. 
 

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    

Le iscrizioni vanno fatte in canonica versando l’acconto di  €. 50,00  

sulla quota totale del campo, che è comprensiva di tutte le spese.  

Il saldo sarà fatto prima della partenza. Per informazioni telefonare  

al n. 049750148 o al n. 3899714768 (Simonetta). 
 

AssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazione    

I ragazzi sono coperti dall’assicurazione sia nel campo degli infortuni che 

della responsabilità civile. 
 

Scheda sanitariaScheda sanitariaScheda sanitariaScheda sanitaria        

Tutti/e i/le ragazzi/e sono invitati a compilarla e a presentarla, assieme alla 

fotocopia del tesserino sanitario, nell’incontro che verrà fatto prima della 

partenza. 
 

CorredoCorredoCorredoCorredo    

- cuscino, sacco a pelo e tuta per la notte 

- asciugamani  

- biancheria intima sufficiente 

- calzini e calzettoni di lana               

- pantaloni e pantaloncini 

- magliette,maglioni pesanti 

- kway, giacca a vento e zaino 

- scarpe da tennis e scarponi  

- fazzoletti e berretto da sole 

- materiale occorrente per l'igiene personale 

- pila e batterie di ricambio, quaderno, penne, vangelo 

NB. Si raccomanda di non portare cose inutili, come: 

- walkman 

- oggetti di valore o d'oro 

- telefonini 

- bevande, cibi, denaro non necessario. 



 

 

Percorso consigliato per Percorso consigliato per Percorso consigliato per Percorso consigliato per loc. Businiloc. Businiloc. Businiloc. Busini    

Da Padova sono circa 90 kilometri. 

Si prende la starda per Bassano del Grappa, Arsiè, Fiera di Primiero. 

Prima di Imer si devia a sinistra attraversando il ponte e la galleria per 

Canal S. Bovo.  

Si oltrepassa la località e si continua la strada verso Passo del Broccon. 

Dopo 6 km. Circa a destra si trova l’indicazione “Località Busini”. 

Si scende per circa 400 m. e si trova la casa.  

 

 

 
 

 

 

 

 


