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Cari genitori,
siamo ormai pronti per partire alla volta del Campo di Gruppo!
Come sapete vorremmo condividere con voi la giornata di domenica 6 agosto e festeggiare
insieme i 40 anni del nostro gruppo!
Ecco qualche nota tecnica…
Per chi viene in corriera:
- la partenza è alle ore 7.30 da Piazza Mar del Plata
- il ritorno è previsto per le ore 20.00
- la corriera vi porterà fino all’ingresso del campo (comfort assicurato!)
Per chi viene in auto:
- è pregato di comunicarcelo
- vi chiediamo di arrivare per le ore 10.00 al campo
- se avete persone o materiale da scaricare potete fermarvi nel parcheggio dell’Hotel Lares
però senza rimanere lì o negli immediati dintorni del campo per permettere la
circolazione e la sosta delle corriere
- nella pagina seguente vi diamo qualche suggerimento su come arrivare e su dove
parcheggiare anche nel caso in cui arriviate più tardi
Programma della giornata:
- ore 10.00: accoglienza e Santa Messa
- a seguire: pranzo al sacco, gara di dolci e giochi di squadra per tutti (in pieno stile
scout!)
- ore 16.00: conclusione della giornata e saluti
Vi chiediamo di approfittare del momento del pranzo per lo scambio di oggettistica varia con i
ragazzi, in modo da permettere una conclusione talmente rapida da “non dover nemmeno
rompere il cerchio!”
Saremo in molti ad accompagnare i nostri ragazzi in questa avventura del campo estivo, ci
scusiamo se le indicazioni sono molte ma vi chiediamo di rispettarle per poter vivere tutti
questa giornata al meglio!
Vi invitiamo a seguire il sito www.agescisalzano.org nel quale saranno caricati eventuali
aggiornamenti e indicazioni. Per dubbi o altre necessità, non esitate a contattarci!
La Comunità Capi
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➔

Come arrivare:
Vi consigliamo di prendere l’autostrada A4 a Spinea verso Milano, all’altezza di Torri di Quartesolo
prendere l’autostrada A31 e proseguire in direzione di Piovene Rocchette - Chiuppano fino all’uscita di
Piovene. Da lì seguite le indicazioni per “Altopiano di Folgaria” e attraverso la SP 350 della Valdastico
attraversate i paesi di Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Arsiero e Lastebasse fino ad entrare in
provincia di Trento ed arrivare a Carbonare (frazione di Folgaria). Da lì girare a sinistra e seguire
prima per Folgaria e poi per Serrada. Appena arrivati a Serrada subito a sinistra sale una strada con
indicazioni per il Campo Giovani 2000, mentre i (piccoli) parcheggi disponibili sono segnalati nella
cartina sottostante (“Dove parcheggiare”).
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➔ Dove parcheggiare:
In rosso sono indicati tre possibili parcheggi (ve
li diamo come suggerimento, anche se sappiamo
che non sono enormi nè molto vicini al campo).
In verde è indicato l’ingresso al campo.
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