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Scheda Informativa 
Campi Invernali Giornalieri 2022/2023 
 In Natura all’Avventura! Anche in Inverno! 

  PREZZI 

 

Costo a partecipante 

 

 

Turno: 105€ 

 

 

Navetta +5€ una tantum  

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 

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: info@effettoforesta.it  

o chiamando il 3358051553 per assicurarsi della disponibilità dei posti.   
 
Successivamente inviare la Scheda di Iscrizione con allegata copia del versamento di 
105€ (+5€ per l’eventuale navetta) da versare tramite Bonifico Bancario entro il 21 
dicembre. Nella causale del versamento indicare Nome Cognome del /la Ragazzo/a e 
turno scelto 
 

Pagamento 

 
IBAN IT 56 B 0873638010000000075817    
BANCA BCC PONTASSIEVE 
 

 

http://www.effettoforesta.it/
mailto:info@effettoforesta.it
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INFORMAZIONI PER IL CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbigliamento 

 

• Abbigliamento: vestiario a “cipolla”; pantaloni pesanti lunghi, 
guanti, sciarpa, cappello, calze pesanti, ciabatte per stare in 
struttura, scarponi che sostengano le caviglie.  
 

• Portare una borsa dove mettere un cambio 
(maglietta/calzini/pantaloni/altro), un impermeabile, una 
mascherina d'emergenza, spazzolino da denti, asciugamano, 
scarpe di ricambio. All'arrivo ogni partecipante avrà il suo spazio 
dove lasciare la borsa personale per l’intero campo. 
 
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; lo zainetto servirà 
per le passeggiate, le escursioni, le attività e gli spostamenti a 
piedi da Tòsina  

 
 
 
 

Navetta 

Per coloro che lo richiedono sarà disponibile il servizio navetta da 
indicare nella Scheda di Iscrizione, ad un costo supplementare di 
5€ a partecipante una tantum 
 
Gli orari di partenza e di rientro saranno comunicati a 
ridosso dell’inizio del campo 
Punti di ritrovo: 

1. San Francesco Piazza Verdi;   
2. Palaie;     
3. Diacceto Piazzetta del Tinti  

 

 
 

Numeri di 
Telefono di 
Riferimento  

• 335 8051553 (Melania)   

• 334 3346481 (Letizia) 

• 370 3253330 (Enrico)   

• 055 2692150 (Rifugio Tòsina) 

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

 

http://www.effettoforesta.it/

