
VACANZA PREADOLESCENTI

Madesimo

10/07/21 – 16/07/21



Cosa faremo?

• Passeggiate nei dintorni del paese

• Escursioni intera giornata

• Attività organizzate autonomamente dagli educatori

• Svago e relax

• Riflessione, preghiera, S. Messa



Dove alloggeremo

• Hotel Boscone

• Alloggio in camere multiple : 3-5 persone in base alla dimensione della 

singola camera, divisi ragazzi e ragazze. (l’assegnazione dei gruppi camera 

sarà a cura degli educatori)

• L’albergo ci garantisce dei saloni dedicati da utilizzare per le nostre attività.

• L’organizzazione dell’albergo segue in generale il protocollo anti-Covid 

redatto dalle autorità competenti



Viaggio

Autobus gran-turismo privato

• PARTENZA:  10/07/21 ore 14,00 da Bustecche

• RIENTRO: 16/07/21 ore 18,30 circa a Bustecche

Bagaglio: indifferentemente un grande zaino o una valigia di medie 

dimensioni.



Accompagnatori

• Don Davide

• 1 adulto

• 6 educatori 



Da segnalare

• Allergie e intolleranze (verrà trasmessa l’informazione alla cucina 

dell’albergo)

• Particolari patologie 

• Necessità di assumere farmaci abitualmente o all’occorrenza

Tutte queste notizie sono da comunicarsi privatamente



Alcune regole

• NO a «Voglio tornare a casa!» 

Per molti ragazzi, specialmente i più piccoli, può trattarsi delle prime occasioni

di lontananza da casa per diversi giorni. Vi chiediamo di discuterne

adeguatamente con loro e mostrare l’opportunità di crescita che hanno di

fronte

• NO ad arrivi posticipati o a partenze anticipate: l’esperienza è pensata

sull’interezza della proposta (eccezioni solo casi gravi)



Alcune regole

• Il cellulare verrà ritirato sul pullman (andata e ritorno); restituzione durante il

viaggio di ritorno. I giorni pari permesso uso del telefono 1h alla sera (prima

di cena, fino alle 19:30 circa).

• Tassativamente vietati fumo e alcolici in qualunque momento e luogo della

vacanza



Cosa portare

• Mascherine in quantità sufficiente

• Igienizzante mani personale

• Scarponi

• Torcia

• Borraccia

• Zaino per escursioni

• Fotocopia Tessera sanitaria

• Fotocopia Documento di Identità

• Soldi ad uso personale (max 

20/30€)

• Farmici ad uso personale



Cosa mettere nello zaino

• Abbigliamento da montagna

• Ciabatte

• Cappello

• Impermeabile

• Crema da sole 

• Necessario per igiene personale

• Scarpe leggere di cambio



Costi

• Acconto: 80€ entro il 25/04/21

• Saldo: 200€ entro il 15/06

Non sono previste sconti per fratelli/sorelle iscritti contemporaneamente

Annullamenti

• Entro 15/06 l’acconto verrà trattenuto

• Oltre 15/06 verranno trattenuti 150€

• Oltre il giorno prima della partenza nessun rimborso (neanche per accorciamenti 
improvvisi)



Domande
Per tutto ciò a cui non abbiamo risposto questa sera potete sempre contattarci!


