
COMUNITÁ PASTORALE

MADONNA DI LOURDES

VACANZA IN MONTAGNA A SAN NICOLO' VALFURVA 

Carissimi genitori, 
ecco alcune indicazioni per la vacanza in montagna, 

riguardanti il soggiorno che faremo a S. Nicolò Valfurva, villaggio Ain 
Karim, da lunedì 24 luglio a domenica 30 luglio 

1. GLI ORARI IMPORTANTI:

PARTENZA: lunedì 24 luglio:
ore 7.00 : ritrovo sul piazzale della chiesa a 

LIMIDO COMASCO 
ore 7.30: partenza e viaggio in pullman 

RITORNO: Domenica 30 luglio nel tardo pomeriggio perché si 
parte dopo il pranzo del mezzogiorno (ore 14.00 circa) 
(circa verso le ore 17.30 - 18.00 a LIMIDO COMASCO) 

2. Questa sera è opportuno versare il saldo della quota di 
partecipazione, per chi non l'avesse già fatto. ( euro 150)

3. Si consiglia di dare circa 30 Euro ai ragazzi per qualche necessità o 
gita che si farà, utilizzando i mezzi pubblici locali.

4. CELLULARE A CUI E' POSSIBLE TELEFONARE:
Sig.na Miriam Brandalise: 3498381812
Sig. Lorenzo Reina: 3481805549

5. Ai ragazzi sarà consentito telefonare a casa ogni sera dalle ore 
20.30 alle ore 21.30. Per le necessità si prega di contattare gli Educatori 
Non sono consentiti Tablet o strumenti elettronici. E' consentito 
portare solo la macchina fotografica 

Grazie e a presto. 

Don Walter 



COSE NECESSARIE DA PORTARE IN MONTAGNA 

PER IL SOGGIORNO IN PENSIONE: 

• Asciugamani personali, accappatoio, lenzuola o sacco a pelo. 

PER L'ABBIGLIAMENTO PERSONALE 

• Biancheria intima ( mutande, calze, canottiere)
• Pantaloni leggeri e pesanti - pantaloni corti
• magliette
• maglioni leggeri e pesanti o felpa
• calzettoni per scarponcini
• k-way
• giacca a vento pesante
• pigiama
• zainetto
• borraccia
• scarpe da ginnastica
• scarponcini da montagna
• cappellino - occhiali da sole
• costume da bagno
• torcia elettrica 

TUTTO IL MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE: 

• sapone - dentifricio - spazzolino da denti - shampoo -
• crema per protezione solare - fazzoletti di carta 

PORTARE LA CARTA DI IDENTITA' E IL DOCUMENTO SANITARIO 

PORTARE LE MEDICINE PERSONALI 
qualora ci siano dei trattamenti sanitari personali in corso. Awisare gli 
educatori per qualche necessità particolare. 




