
 
I campi estivi organizzati 
dall’Oratorio san Luigi sono 
un’esperienza importante. 
Giornate di fraternità, di 
divertimento ma soprattut-
to di crescita per i nostri 
ragazzi. 
Ai genitori che iscrivono i 
propri figli chiediamo fin da 
ora alcune attenzioni. Più 
dettagli verranno dati in 
ogni caso alla serata di pre-
sentazione. 
 
 
PARTENZA E RIENTRO 
La partenza da Capriolo è 
prevista, per ciascun turno, 
nella mattinata della dome-
nica corrispondente, men-
tre il rientro è previsto nella 
tarda mattinata/primo po-
meriggio del sabato succes-
sivo.  
Orari e luoghi precisi saran-
no comunicati nella serata 
di presentazione di ciascun 
campo. 
 
 
ABBIGLIAMENTO 
La casa si trova ad una quota di circa 800 m 
slm, su un versante esposto a Nord, partico-
larmente ombreggiato, per cui è bene mettere 
in valigia soprattutto abiti coprenti e di un cer-
to peso, che siano comodi e con possibilità di 
vestirsi ‘a strati’. 
 

 
SCARPE E CALZATURE 
Durante le giornate di campo i ragazzi passeranno 
parecchio tempo a giocare all’aria aperta e vivranno 
anche delle escursioni. Per queste ultime si richie-
dono calzature adatte ad una camminata in monta-
gna. 
 
 
MEDICINALI E STATO DI SALUTE 
In fase di iscrizione sono richieste alcune note ri-
guardanti lo stato di salute del ragazzo. È consentito 
portare soltanto medicinali essenziali per eventuali 
terapie e/o patologie comunicate dal genitore, la cui 
somministrazione sarà controllata dagli educatori. 

Non è consentito portare alcun 
tipo di medicinale non comuni-
cato, nemmeno se da 
‘automedicazione’. Eventuali 
farmaci non comunicati ver-
ranno ritirati e cestinati. 
In caso di aggiornamenti e/o 
variazioni, sarà comunque 
possibile comunicarli. 
 
 
DOCUMENTI RICHIESTI 
Al momento dell’iscrizione si 
richiede una copia della tessera 
sanitaria del ragazzo. La copia 
del documento di identità è 
facoltativa. 

 

www.oratoriocapriolo.it - 030 7994980 (orari segreteria)  
segreteriaoratoriodicapriolo@gmail.com 



Dal 10 al 16 luglio 
 

Dal 17 al 23 luglio 

 
€  

 

Iscrizione  
con versamento di  
€ 50,00 di caparra  

entro il 4 giugno 2022 

 

Versamento del saldo  
entro la serata di presentazione  

(vedi retro del volantino) 

 
La quota comprende trasferimento in pullman nelle 

date di partenza e rientro, affitto della struttura, for-
nitura di cibo e assicurazione su infortuni. 

Dalla quota sono esclusi extra personali  

 

ATTENZIONE! 

I posti sono limitati.  
In caso di raggiungimento della capienza massima,  

si verrà inseriti in una lista d’attesa. 

CASA & DINTORNI 
 
La casa dove alloggiamo è una struttura ricettiva per gruppi 

gestita dalla cooperativa trentina “Incontra Scs”.  
La struttura, sita in località Val di Sella nel comune di Borgo 
Valsugana(TN), è dotata di camere multiple e servizi in ogni 
stanza. Lo spazio esterno è molto ampio, letteralmente im-

merso nel verde.  
La casa è accessibile, tramite breve strada privata, dalla 

strada comunale sovrastante e resta in una zona tranquilla, 
fuori dal traffico e dalle principali attività antropiche. 

TRENTO 

BOLZANO 

LAGO DI GARDA 

BORGO VALSUGANA 

VAL DI SELLA 

LEVICO 


