
 Scuola Sangiuseppe 

Corso Francia, 15 
10098 RIVOLI (TO) 

 
 

CAMPO ESTIVO MURIALDO 

Terze medie / 2/07 – 9/07 
 
Quest’estate proponiamo, da Sabato 2 Luglio a Sabato 9 
Luglio 2016, una settimana in una casa/rifugio immersa 
nel verde. 
La casa è situata in Valle d’Aosta nel paese di Gaby, nella 
vallata di Gressoney a poco più di 90 Km da Rivoli. 
Il rifugio è spartano con un ampio spazio esterno in mezzo 
alla natura e alle piante. 
 
I posti sono limitati: sono circa 20-24, oltre agli animatori, 
don Fabio e una cuoca per raggiungere la quota di 30 
persone. 

La struttura presenta tre camerate con letti normali e a castello:  i ragazzi dormiranno divisi tra 
maschi e femmine con la presenza nelle stanze di animatori ed educatori. 
 
Il ritrovo è al Sangiuseppe alle 14.00 di sabato 2 Luglio con partenza alle 14.30 per Gaby con bus 
privato (gli orari verranno confermati agli iscritti in prossimità della partenza). 
Il rientro è previsto per Sabato 09 Luglio alle ore 12.00 ca. al Sangiuseppe. 
 
Il costo dell’esperienza è di € 230.00, comprensivo di vitto, 
alloggio e viaggio a/r. 
 
Le iscrizioni inizieranno Martedì 26 Aprile e proseguiranno fin 
ad esaurimento dei posti. Si considereranno effettivamente 
iscritti coloro che presenteranno il modulo di iscrizione  e la 
caparra (almeno 50,00 €) non restituibile. 
L’iscrizione va fatta ESCLUSIVAMENTE a DON FABIO (si 
terrà conto dell’ordine di arrivo). Non può essere superato il numero di persone ammesse dalla 
struttura. La rimanente parte della quota dovrà essere pagata entro il 19 giugno. 
 
Cosa faremo? Sarà una bella esperienza per stare insieme tra GIOCHI ed ESCURSIONI, sport, 
grandi giochi, passeggiate in montagna, FORMAZIONE, discussioni, riflessioni, preghiera, 
SERATE, SERVIZIO, collaborazione e pulizia a tavola, nelle stanze e nei servizi. 
 

DOCUMENTI MEDICI: Fondamentale è l’autocertificazione sul modello dato riportando le 
date delle vaccinazioni (specialmente l’ultima antitetanica), si può dare anche la fotocopia 
della tessera sanitaria.  

Il tutto da consegnare a don Fabio all’arrivo al campo. 
(comunicare eventuali problemi alimentari o altre allergie). 

In caso di malattia avviseremo la famiglia 

 



LE RACCOMANDAZIONI SONO LE STESSE DEL CAMPEGGIO: un comportamento 
sempre corretto, puntualità, partecipazione entusiasta ad ogni attività, rispetto della struttura, 
educazione a tavola, la sera silenzio in camera, evitando litigi, scherzi a danno degli altri, mancanza 
di rispetto, disobbedienza ai responsabili, mai allontanarsi dal campo senza permesso; In caso di 
mancanze gravi si chiamano i genitori e il ragazzo/a può anche essere mandato a casa.  
 
Per urgenze il recapito è il cellulare di don Fabio (333/1809822 Tim) o quello del campeggio a 
cui risponde sempre don Fabio (340/5798513 Vodafone). Per qualsiasi problema comunque vi 
telefoniamo. 
L’organizzazione non risponde della custodia, della rottura o danneggiamento dei cellulari o 
strumenti elettronici , e i ragazzi potranno ricevere e chiamare solo nell’orario stabilito 
(dopocena). Se si usa in altri momenti senza essere autorizzati, si provvederà al ritiro. 
 

COSA PORTARE 
* PER IL LETTO: lenzuola o  sacco a pelo,  
* VESTIARIO: sia leggero (magliette, pantaloncini corti) sia pesante (maglioni, pantaloni, tuta); 
eventuali scarponcini da trekking (oppure un buon paio di scarpe da ginnastica robuste) più 2 
paia di scarpe da ginnastica;  K-way, occhiali e crema da sole, cappellino (per le gite) 
* TOILETTE: necessario per toilette personale (sapone, dentifricio, shampoo), asciugamani, 
accappatoio e costume da bagno e ciabatte per fare la doccia. 
* ALTRO: torcia elettrica, borraccia, zaino (scolastico o da montagna); 
* SOLDI: servono solo per qualche gelato. Evitare di dare troppi soldi per spese inutili. 
* DUBBI: chiedete…. 

 
Per ulteriori informazioni  parlare con don Fabio 

 

         
 

       


