Scheda Informativa
Campi Estivi Giornalieri 2022 -In Natura all’Avventura!Una Montagna Sostenibile
11-14 anni
PREZZIARIO
Costo a partecipante

Un Turno: 130€

Due Turni: 230€

Un Turno: 115€

Due Turni: 230€

Sconto Fratelli/sorelle
Costo riferito a
partecipante

Costo Comprende
Il costo è comprensivo di attività, pasti in struttura, guide e animatori, materiale
didattico, spostamenti in loco con i mezzi della struttura, iva assicurazione, contributo
alle attività di volontariato svolte dal Gruppo Perché No? – Ecomuseo Montagna
Fiorentina
Costo non Comprende
Il costo non comprende extra non previsti e quanto sopra non espressamente indicato.

ISCRIZIONE
Si chiede gentilmente di pre-iscrivere via email a: effettoforesta@campiestivi.it
o chiamando il 3358051553 per assicurarsi della disponibilità dei posti.
Successivamente inviare la Scheda di Iscrizione con allegata copia del versamento di
130€ da versare tramite Bonifico Bancario entro il martedì precedente all'inizio del turno
scelto. Nella causale del versamento indicare Nome Cognome del /la Ragazzo/a ed il/i
Turno/i scelti.
Pagamento
IBAN IT 60 R 08425 02804 000031145634
BANCA DI CAMBIANO Gruppo Perchè No? odv

Gruppo Perchè No? ODV
Iscritta registro al n° 796 atto Atto DD. n. 2625 del 06/07/2011
Loc. Tosina- Pelago (Fi) Codice Fiscale 94183000481
FB: Gruppo Perchè No? e-mail perchenotosina@gmail.com 370 3253330
www.ecomuseomontagnafiorentina.it

INFORMAZIONI PER IL CAMPO

• Abbigliamento: pantaloncini estivi a gamba lunga, calze di
cotone/spugna/tecno lunghe, scarponi che sostengano le caviglie,
cappellino.

Abbigliamento

• Portare una borsa dove mettere un cambio
(maglietta/calzini/pantaloncini/altro), un impermeabile, una
mascherina d'emergenza, spazzolino da denti, asciugamano,
costume da bagno, scarpe di ricambio. All'arrivo ogni partecipante
avrà il suo spazio dove lasciare per la giornata la borsa
personale.
Ogni borsa ed ogni indumento dovranno essere segnati con il
nome del/la ragazzo/a.
• Ogni partecipante deve avere in più un piccolo zainetto dove
mettere la borraccia per l'acqua, eventuali merende per le pause,
un taccuino ed una matita, altro di personale, una mascherina; lo
zainetto servirà per le passeggiate, le escursioni, le attività e gli
spostamenti a piedi da Tòsina ai boschi intorno
Per coloro che lo richiedono sarà disponibile il servizio navetta da
indicare nella Scheda di Iscrizione

Navetta

Opzione
“Notte Sotto le
Stelle”

Numeri di
Telefono di
Riferimento

Gli orari di partenza e di rientro saranno comunicati il sabato
precedente al turno scelto in base al numero delle richieste
Punti di ritrovo:
1. San Francesco Piazza Verdi;
2. Palaie Piazza Berlinguer;
3. Diacceto Piazzetta del Tinti
Per chi lo desiderasse è possibile, per il giovedì sera, rimanere a
dormire al campo estivo presso il nostro AgriRifugio, con attività serali,
con ascolto degli animali notturni e convivialità sotto le stelle!
Nella Scheda di Iscrizione indicare la volontà di partecipare
Da portare: sacco a pelo, pigiama pesante e (non fondamentale)
materassino
•

055 2692150 (Rifugio Tòsina)

•

348 6907793 (Raoul, per chiamate durante l’orario del Campo Estivo)

•

335 8051553 (Melania)

•

370 3253330 (Enrico)
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