
MISANO ragazzi

28 luglio - 4 agosto 2018

PARROCCHIE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA …A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ!



Dove andiamo?

Casa ospitante: 
Villa Alfonso Maria Fusco 
via Litoranea 129 
Misano Adriatico                              
tel. 0541 61 0202

MISANO ragazzi



Fotocopia Materiale necessario

1… della tessera sanitaria,

2 … delle vaccinazioni e descrizione 

dettagliata di eventuali allergie, farmaci da 

assumere ed evitare. 

I documenti vanno consegnati al momento del saldo 
in busta chiusa 
con il nome del ragazzo



Medicinali Materiale se necessario

Per i medicinali specifici vanno consegnati 

all’animatore responsabile prima della partenza. 

Per i medicinali generici provvede la parrocchia.

Eventuali medicinali 

particolari dovranno essere 

consegnati alla persona 

di riferimento…



Cellulare Materiale non necessario
• I ragazzi che ne sono in possesso, possono portare il 

cellulare. 

• L’utilizzo sarà possibile solo in determinati orari

Telefonate: durante la giornata i 

telefoni vengono lasciati in 

camera … di solito i ragazzi sono 

reperibili dopo cena o subito dopo 

pranzo; oppure è possibile contattare 

l’animatore di riferimento (il numero 

verrà dato quanto prima) – Non 

preoccupatevi se il bambino non 

risponde, starà giocando!



Abbigliamento Materiale necessario

• si consiglia un abbigliamento comodo e pratico;

• il necessario per l’igiene personale (asciugamani, 

accappatoio, ciabatte, ecc…) 

• e l’occorrente per la spiaggia (salviettone, costume, ecc…); 

• le lenzuola sono date dalla casa; 

• l’oratorio provvederà ai giochi …gommoni, materassini. 

…si consiglia abbigliamento pratico, 

senza portare il superfluo visto il poco spazio 

dove mettere i vestiti



Cibo Materiale non necessario

non è necessario 
dare ai bambini 
“scorte” di cibo

nel pomeriggio 

diamo 

anche la merenda



Soldi Materiale non necessario

non sono necessarie grandi quantità di denaro 

I ragazzi devono pagare la colazione del primo 

giorno e la cena dell’ultimo giorno in autogrill 

… piccole spese tipo 

gelato, pensierini per i 

genitori, eventuale luna 

park 



Zainetto e altro Materiale necessario

portare uno zainetto o sacchetta che i ragazzi 

useranno x andare e tornare dalla spiaggia con 

salviettone, costume di ricambio, 
crema solare ecc …



Il Bagnino è sempre presente nella spiaggia a noi riservata 

all’interno della casa che ci ospita…



Nostalgia di casa può capitare a tutti

Se arrivati a sera, scopriamo che nostro figlio piange al 

telefono …lasciamo che passi questo momento 

Non prendiamo

soluzioni 

precipitose

Forse basta 

attendere 

e dare fiducia agli animatori e adulti presenti al campo estivo!



Composizione camere Materiale necessario

solitamente le camere 

vengono fatte tenendo conto 

delle preferenze dei ragazzi

Al saldo sarà indicato anche l’animatore che sarà in camera con voi



Note finali

Trovi tutto sul sito 

www.villacarcina.org



MISANO ragazzi

28 luglio - 4 agosto 2018

La partenza ore 4.00 di sabato 28 luglio 

presso via Veneto …parcheggio zona artigianale                                         

L’arrivo in tarda serata di sabato 4 agosto 

sempre in via Veneto.

Saldo entro e non oltre 

il 12 luglio 

in segreteria

PARROCCHIE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA …A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ!


