
ORATORIO – “CIRCOLO ANSPI SAN MARTINO” 
CAMPI SCUOLA 2019 | Elementari e Medie 

 

INFORMAZIONI 
 

 Sistemazione presso Hotel “Delle Alpi” - in località Passo del Tonale (TN) (1800 mt) - in camere da 

3/4 letti con servizi in camera in pensione completa. 
 

 Assistenza: un animatore ogni 4 ragazzi. Per necessità di diete o cure particolari è sufficiente 

segnalarlo ai responsabili. Comunque per tutti è necessario compilare il modulo dell’informativa 

medica e consegnare una fotocopia del tesserino sanitario. 
 

 La Proposta educativa si svilupperà nelle varie giornate con i seguenti temi: 

o elementari: “Il Re Leone” 

o medie: “Agente Johnny” 
 

 La storia fa da contorno ad una settimana in un clima “magico” nel quale i bambini scoprono e 

riscoprono amicizie vecchie e nuove, la bellezza dello stare insieme, del gioco, delle passeggiate in 

mezzo alla natura, si prendono il tempo e lo spazio per riflettere su se stessi, pregano e lodano Dio per 

la bellezza del Creato… il tutto in un ambiente suggestivo quali sono le montagne della Val di Sole. 
 

 I soldi per eventuali extra: si consiglia di preparare una busta con il nome del bambino, contenente i 

soldi e le indicazioni, da consegnare agli animatori alla partenza. 
 

 È necessario portare lenzuola (con coprimaterasso e federa obbligatori) (NO SACCO A PELO!) e 

asciugamani (uno grande e uno piccolo), nonché un accappatoio o asciugamano grande per la doccia 

(non sarà fornita biancheria da bagno). 
 

 Nel bagaglio: scarponcini (vivamente consigliati per le escursioni - in caso di difficoltà segnalatelo) e 

scarpe da ginnastica robuste, cappellino, maglione, pile e felpa pesante, pantaloni lunghi (almeno 2), 

k-way/giacca a vento, effetti personali, torcia elettrica, borsone e zainetto (con nome e cognome). Si 

consiglia di preparare in sacchetti distinti l’abbigliamento giorno per giorno, almeno per la biancheria 

intima. 
 

 Chiediamo di lasciare a casa ogni tipo di apparecchiatura elettronica dedicata all’ascolto della musica 

o al gioco, perché può diventare motivo di distrazione e di disturbo per le attività. 

 

 Sarebbe meglio che i cellulari dei ragazzi rimanessero a casa (per necessità potete chiamare i numeri 

di riferimento che vi distribuiremo). Preavvisiamo che nei momenti di attività, di preghiera e di gioco 

comune ritireremo in un’apposita scatola tutti gli smartphone dei ragazzi, onde evitare distrazioni. 
 

Telefoni utili:  Hotel “Delle Alpi” - Via Circonvallazione, 20 

   Fraz. PASSO TONALE 38029 Vermiglio (TN) Tel. +39 0364.903919 
 

 

 

  Riferimento Campo Elementari:        Don Lorenzo          328 9667643  

                             Auricchio Alice      348 1389685 
 

  Riferimento Campo Medie:   Don Lorenzo          328 9667643 

       Danelli Iris              331 1292891  

       

RITROVO ore 7.00 

PARTENZA DALL’ORATORIO ORE 7.30 
Lasciare libera v. Pasquali lato Oratorio per consentire carico e scarico 

PORTARE PRANZO AL SACCO PER IL VIAGGIO 

RIENTRO PREVISTO ORE 17.30/18.00 



Campo Elementari  6 - 13 luglio 2019 “Il Re Leone” 

 

RESPONSABILI: Don Lorenzo (328 9667643) / Auricchio Alice (348 1389685) 

 

Nella Terra del Branco si festeggia la nascita del leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, futuro erede 

di tutto il regno. Questo scatena la gelosia dello zio Scar che mesi dopo pianifica la sua vendetta: con uno 

stratagemma mette Simba in pericolo e quando il padre accorre per salvarlo, sacrifica il fratello dando poi 

la colpa al piccolo cucciolo di leone. Simba scappa così dalla sua terra ed incontra Timon e Pumbaa, due 

simpatici animali con i quali cresce nella natura selvaggia finché il suo destino non lo richiamerà a casa. 

 

 

Campo Medie  13 - 20 luglio “ Agente Johnny” 

 

RESPONSABILI: Don Lorenzo (328 9667643)  / per i 2005 Danelli Iris (331 1292891) / per i 2006 

Giuliani Vittoria (335 7835922) / per i 2007 Sammartino Desirèe (324 5875607) 

 

Siamo nel 2077. Il mondo è stato stravolto da una terza guerra mondiale causata dalla lotta per il monopolio 

delle risorse energetiche del pianeta. Ora regnano criminalità e corruzione ovunque. 

Johnny è un agente segreto della G.O.D. (Global Organization for the Defence), inviato a Nuova New York in 

missione per salvare la città dalla sua condizione deplorevole. 

Johnny è un ragazzo di 14 anni ribelle e pigro, ma anche furbo e sveglio. Non a caso è stato scelto proprio lui 

per portare a termine questa delicata missione. È la sua occasione per dimostrare il suo valore. Durante il 

viaggio affronterà varie prove che gli permetteranno di  scoprire se stesso e come ragiona la mente umana.  

Riuscirà a portare a termine la sua missione? 

 


