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Va a: genitori dei lupetti ed esploratori iscritti al campeggio
Lugano, 3 luglio 2018

GIORNATA GENITORI
al Campo di Zona Locarnese SanBe2018
DATA

domenica 29 luglio 2018

LUOGO

San Bernardino, al Campo di Zona degli esploratori del Locarnese

PROGRAMMA DI MASSIMA
11:00 Arrivo a San Bernardino dei genitori e dei lupetti
11:30 Saluto e breve momento di presentazione nell’arena centrale del campo
12:00 Pranzo sezionale, poi pomeriggio libero per visitare il campo e la regione con la famiglia
16:30 Conclusione della giornata genitori
PRANZO
Per pranzo organizzeremo una grigliata sezionale. Siete pregati di portare le vostre
gamelle/piatti/contenitori e posate, per evitare di creare rifiuti con le stoviglie usa e getta.
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di segnalare il numero di presenti (lupetti e esploratori
iscritti al campo esclusi) e eventuali allergie/intolleranze entro il 15 luglio 2018 a
giona.rotanzi@scoutismoticino.ch.
VIAGGIO CON BUS ORGANIZZATO
Per chi lo desidera, esiste la possibilità di raggiungere San Bernardino con un bus organizzato
in collaborazione con una ditta di trasporti del Locarnese. Il bus partirà dalla Vallemaggia e
farà le seguenti fermate, sia all’andata che al ritorno:
> Cevio, Scuola Media
> Ronchini, Centro Scolastico Bassa Vallemaggia
> Muralto, Stazione FFS
> Tenero, Piazza
> Gordola, Ristorante Rotonda
> Riazzino, Centro Leoni
Questo trasporto verrà organizzato solamente se sarà raggiunto un numero minimo di
interessati. Alle persone che approfitteranno del servizio verrà chiesto di contribuire alle spese.
Il costo esatto e gli orari di partenza del bus dalle varie fermate saranno comunicati in seguito.
Tutti gli interessati possono annunciarsi a giona.rotanzi@scoutismoticino.ch, indicando il
numero di persone che intendono salire sul bus e la fermata desiderata, entro il 15 luglio 2018.
Vi consigliamo di approfittare di questa possibilità pratica ed ecologica!
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PARCHEGGI
Non sarà possibile raggiungere il campo con veicoli privati, e anche all’interno del villaggio di
San Bernardino i parcheggi sono limitati. Tutti gli ospiti che raggiungono San Bernardino in
auto possono fare capo al grande parcheggio nei pressi degli impianti di risalita della San
Bernardino Impianti Turistici (SBIT), sulla sinistra rispetto all’imbocco della galleria autostradale.
Il parcheggio dista circa 15 minuti a piedi dal campo.

CAMBIO VESTITI
Quest’anno la giornata genitori è prevista a metà del campeggio, consigliamo di sfruttare
questa giornata per un cambio vestiti dei vostri figli iscritti al campo. Portando dei vestiti puliti
al campo e ritirando quelli sporchi della prima settimana, non sarà necessario caricare troppo
gli zaini dei ragazzi durante il viaggio di andata e ritorno.
BRUTTO TEMPO
In linea di massima la giornata genitori avrà luogo con qualsiasi tempo. In caso di pioggia o
tempo incerto, vi consigliamo di equipaggiarvi con mantellina e stivali o scarponi.

Per maggiori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione.
Per i capi
Lia Rotanzi / Exelle
Federico Dalessi / Spit
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