
EQUIPAGGIAMENTO 
PERSONALE
Camposcuola 2014

Da portare via:
Indumenti
7 mutande
7 canottiere
7 paia di calze
2 maglioni leggeri (felpa)
2 maglioni pesanti (pile)
2 pantaloni corti
3 pantaloni lunghi
7 magliette (maniche corte)
1 pigiama lungo
1 tuta da ginnastica
Necessario per l'igiene 
personale
1 sapone
1 bagno schiuma
1 shampoo
1 deodorante
1 dentifricio
1 spazzolino
1 pettine
Scarpe
1 paia di scarpe tennis e 1 paio di 
scarponcini da
trekking (o 2 paia di scarpe da 
tennis).
1 paio di ciabatte da doccia
1 paio ciabatte da camera
Varie
1 zainetto
2 bottiglietta d’acqua (da 0.5 l)
1 sacchetto per la biancheria 
sporca
1 cappellino
1 k-wai e 1 ombrellino
1 giacca a vento
1 torcia CARICA !!!
Per tutti
Chi sa suonare uno strumento 
musicale lo può

portare via assieme ai propri 
canzonieri.
Da non portare via:
viveri vari (Patatine, 
Nutella ...)
sveglia
videogiochi, lettore CD ...

L'Albergo ci fornisce: lenzuola, 
asciugamani, telo bagno

Suggerimento per i più piccoli: 
predisporre sacchettini di nylon 
contenenti il cambio completo
giornaliero, più quello di scorta.

ORARIO

Partenza: 26/07/2014  ore 7.30   dal 
Multipiano Rovigo.

Ritorno:    31/07/2014 ore 19.30   al 
Multipiano.

PER IL VIAGGIO DI ANDATA:
Fornire ai ragazzi uno zainetto con:
● 1 felpa
● 1 k-way
● Pranzo a sacco

La sosta per il pranzo sarà in 
montagna, in un paese a circa 
1000 metri.

NOTE: La località di Passo del Tonale 
si trova a 1800 metri, se il tempo lo 
permette è prevista
un'escursione al ghiacciaio Presena (il 
biglietto di Andata e Ritorno della 
cabinovia è di € 9,00/10. Per questa 
escursione sarà necessario avere 
abbigliamento invernale (giacca a 
vento, pile e pantaloni lunghi) 



Numeri utili:

Hotel Piandineve:
0364.303003

Paola Cavallari (H24) 
3284194847

Daniele Barion (resp. ACR) 
3284459921

Marianna Attolico (resp. ACR) 
3283865027

Gregorio Previato (resp. ACG) 
3471748848

Cristina Trevisi (resp. ACG) 
3203813759

Orari per telefonare:

13.30– 14.30 
18.30 – 21.00
I genitori sono pregati di 
rispettare
gli orari per le telefonate anche 
se
dirette ai cellulari dei figli.

CAMPO ONLINE!

Anche quest'anno potrete seguire il 
camposcuola direttamente sul nostro 
sito internet:
www.acadriarovigo.it
ogni giorno saranno disponibili la 
cronaca e le foto della giornata.


