
VACANZA ESTIVA INDICAZIONI UTILI PER VIVERE AL MEGLIO L’ESPERIENZA  

Alloggeremo presso albergo Petit Paradis di Chardoney/Champorcher, in Valle d'Aosta situato a 1427 m.  

Siamo in autogestione, con volontari che si occuperanno della cucina. Insieme con i ragazzi (secondo le modalità che 

sono solite anche dell’esperienza del campeggio) ci occuperemo del servizio ai parti, lavaggio piatti, pulizia.  

 Per far vivere bene ai ragazzi esperienza del campeggio è per noi importante sottolineare che deve crearsi sempre di 

più un patto educativo tra l’oratorio e la famiglia: significa che sempre più dobbiamo imparare a collaborare e ad 

essere concordi tra di noi. Altrimenti ai nostri ragazzi non arriva una sinfonia di voci, ma una confusione. La voce alla 

quale accordarsi sempre di più è quella di Gesù, naturalmente. Nello stesso tempo quella della comunità e della 

bontà di quello che proponiamo durante il campeggio. Le indicazioni che proponiamo hanno questo scopo.  
 

 Per crescere si fa fatica. Potrebbe capitare che i ragazzi accusino durante il campeggio qualche fatica, o qualche 

nostalgia. Vogliamo essere concordi nell’indicare ai ragazzi la bontà dell’esperienza che a loro abbiamo proposto! 

 

 I ragazzi saranno divisi in in camere, tenendo conto delle loro necessità e anche tenendo conto del piano camere 

della casa. Ogni camera ha il bagno.  

 

 Ogni sera i ragazzi potranno chiamare casa prima di cena, indicativamente tra le 17.30 e le 19.00 (gli orari sono 

indicativi), con il proprio cellulare. A tal proposito, vogliamo sottolineare che nessuno è obbligato ad avere con sé 

un cellulare proprio. Se dovesse proprio portare il cellulare, invitiamo a non far portare un cellulare né prezioso, né 

nuovo (meglio ancora se non fosse uno smartphone, così non c’è la connessione ad internet): ci accorgiamo che il 

tempo dei cellulari è utilizzato in minima parte per telefonare realmente ai genitori, in massima parte per giocare, 

fare foto, ecc… 

 I genitori sono invitati a chiamare solo in caso di emergenza tenendo conto che normalmente saranno i ragazzi a 

telefonare e che, dopotutto, stiamo via circa una settimana. In proposito ricordiamo anche che le visite in campeggio 

non sono consentite.  

 Durante il resto della giornata i ragazzi non avranno i telefonini con sé; pertanto, se ci fosse la necessità di contattare 

il campeggio, si potranno usare questi numeri: 
 

don Alberto  340 7518187  
Matteo Schiavini 340 2563896 

 

 I ragazzi sono accompagnati dagli educatori che li hanno accompagnati durante l’anno oratoriano negli incontri della 

catechesi.  

 

 Chiediamo di consegnarci la fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria. 
 

 In caso di qualsiasi genere di allergie (prestando particolare attenzione alle allergie alimentari) o di patologie che i 

ragazzi abbiano subito o delle quali siano affetti, chiediamo con estrema attenzione di farlo presente ai responsabili 

e di consegnare eventuali farmaci sempre ai responsabili nel momento della partenza o nei giorni precedenti, previo 

accordo. Siamo forniti di una farmacia, chiediamo di non dare ai ragazzi medicinali. Inoltre chiediamo di non dare 

cibo ai ragazzi, i quali di solito lo consumano nelle camere. Il cibo non mancherà sulla nostra tavola! 
 

 Chiediamo di consegnare una piccola somma di denaro in un portafoglio ai ragazzi per alcune piccole spese (qualche 

gelato, souvenir). Sarà da noi ritirato e custodito, consegnato ai ragazzi nei momenti dell’utilizzo del denaro stesso. 

 

 Non sono tollerati scherzi di ogni tipo che saranno opportunamente ripresi. Nel caso vi fossero danni alla struttura 

della casa causati da un uso sbagliato della struttura da parte di alcuni ragazzi, l’oratorio si riserva di chiedere il conto 

alle famiglie dei suddetti ragazzi.  

 

 Chiediamo di effettuare un tampone rapido nelle 48h precedenti alla partenza: esito del tampone è da esporre alla 

partenza (non sarà conservato dalla parrocchia). Sempre il giorno della partenza è necessario portare 

“l’autodichiarazione in occasione della prima accoglienza”.  



 

Elenco del materiale  

Attrezzatura "da campo"  

 Lenzuola o sacco a pelo. Chiediamo in ogni caso di portare il lenzuolo per coprire il materasso e la federa. La 

struttura ha a disposizione le coperte.  

 Borraccia (misura media) 

 Zaino per le gite 

 Torcia  

Calzature  

 Scarponi con suola a carro armato (che non si stacchi alla prima gita) 

 Scarpe da ginnastica  

 Ciabatte 

Vestiario  

 Biancheria intima sufficiente  

 Calze (non fantasmini)  

 calzettoni per scarponi 

 T-shirt in abbondanza  

 Pantaloni corti  

 Pantaloni lunghi (anche pesanti) almeno tre paia 

 Tuta ginnica  

 pigiama pesante per la notte 

 K-way impermeabile  

 Maglioni e/o pile  

 Fazzoletti di carta 

 Costume da bagno (per eventuali giochi o necessità)  

 Asciugamani sufficienti  

 Accappatoio  

Altro  

 Completo per la pulizia personale (sapone, shampoo, docciaschiuma, spugna, dentifricio, spazzolino)  

 Cappello da sole  

 Sacco per i vestiti sporchi  

 Crema solare 

 Burrocacao  Off! , Autan o simili (facoltativo) 

 Controllare pidocchi prima della partenza 

ORARI 
La partenza e il ritorno avverranno sempre presso le scuole medie di Samarate/Verghera 

 

Partenza: sabato 17 luglio, ore 14.30  

Ritorno: sabato 24 luglio, ore 12.00/12.30 

 

Buon campeggio a tutti! 


