CAMPO INVERNALE DI CERCHIO 2021
Carissime Cocci,
quale migliore modo per concludere il 2021 se non con il nostro super
mega iper CAMPO INVERNALE DI CERCHIO????? Nuove avventure
si prospettano all’orizzonte per tutti noi assieme a Cocci ed alla famiglia
degli Scoiattoli!
Pronti per questo magnifico evento vi aspettiamo LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 08:00 al
parcheggio di VIA LUIGI EINAUDI 2 (palazzetto dell’istituto Gigli) a Rovato IN UNIFORME, da
dove partiremo alla volta di CEVO (Bs). Sia all’andata, sia al ritorno ci sarà un pullman pronto ad aspettarci!
Per il campo sarà necessario mettere nel proprio zaino:
• Sacco a pelo;
• Lenzuolo con angoli coprimaterasso e la federa per il cuscino;
• Pigiama invernale;
• Biancheria intima di ricambio per 4 giorni;
• Calze di ricambio per 4 giorni (meglio abbondare…se dovessero
bagnarsi…)
• 3 magliette non intime di ricambio (quelle dei campi o simili);
• 2 felpe pesanti;
• 2 pantaloni pesanti, tipo quelli della tuta;
• Scarponi o scarpe da trekking;
• Scarpe da ginnastica (le useremo in casa);
• Ciabatte (meglio se di plastica);
• Necessario per lavarsi (salvietta grande e piccola, sapone, spazzolino
e dentifricio);
• Torcia elettrica (con le batterie ovviamente cariche XD);
• Quaderno di Volo;
• Guanti, sciarpa e cuffia;
• Giacca pensante (NON E’ OPTIONAL…)
• In base alle condizioni meteo (aspettate news via WhatsApp da noi) doposci e pantaloni da neve o
impermeabili;
• MASCHERINE DI RICAMBIO (almeno 5 da cambiare una al giorno).
Ricordiamo che lo zaino lo preparano le Cocci ASSIEME ai genitori…non lo preparano i
genitori/nonni/zii/babbi natale al posto dei ragazzi…
Non sarà necessario portare né cibo né giochi elettronici né cellulari, le Coccinelle Anziane provvederanno sia
a lauti pasti sia al giusto divertimento per non annoiarsi mai!
Il rientro è previsto GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 12:30 circa presso il Foro Boario a Rovato
(Piazzale del mercato).
Ricordiamo che la quota del campo è di € 120,00 da versare prima della partenza per Cevo (chi non lo
avesse già fatto prima ovviamente).
Vi aspettiamo numerosi, carichi di gioia e di voglia di giocare per vivere insieme questa stupenda avventura!
Le CC.AA
PS: In caso di qualsiasi dubbio non esitate a chiamarci!
Arcanda 333 7285830
Scibà 335 6847248
Mi 393 2161634

