
Azione Cattolica Diocesi Di Susa 
Presenta 

La 1^ Edizione del 

PARTENZAÆ SABATO 29 AGOSTO L’avventura ha inizio! Il viaggio di andata sarà autonomo; vi 

chiediamo di organizzarvi ed accordarvi (anche in gruppi) per raggiungere la Casa Alpina…noi saremo 

su ad aspettarvi! Ufficialmente il Mini-Campo avrà inizio alle h 15:00. Se però, scalpitanti di gioia, 

vorrete anticipare di qualche ora il vostro arrivo a Bessen Haut (da soli o con le vostre famiglie), vi 
aspettiamo alle h 12:30 per condividere con i Giovanissimi, le loro famiglie e noi educatori la 2^ 

edizione del BESSEN-BRUNCH: un giovanile pranzo a buffet che saprà saziare e divertire! Non potete 

mancare! 

Per il pranzo a buffet l’offerta base è di €10 per i partecipanti dai 12 anni in su e 
di €5 per i bambini dai 6 agli 11 anni (gratuito sotto i 5 anni). Per la 
partecipazione è obbligatoria la prenotazione ENTRO GIOVEDÌ 27 AGOSTO, 
telefonando al numero della Casa Alpina: 0122/7558822. 

 

RITORNOÆ DOMENICA 30 AGOSTO Il Mini-Campo avrà termine intorno alle h 17:00. Vi chiediamo di 

gestire autonomamente il ritorno dalla casa Alpina accordandovi tra voi partecipanti, i vostri genitori o 

in caso di necessità facendo riferimento a noi educatori. 
 

COSA PORTARE:       COSA NON PORTARE: 
x Sacco a pelo o lenzuola + federa    - Giochi 

e lenzuolo di sotto     - Videogiochi 

x Asciugamani o accappatoio     - Lettore Mp3, Mp4, iPod… 

x Oggetti per la pulizia personale   - Oggetti pericolosi/infiammabili 

x Abbigliamento pesante e leggero   - Oggetti di valore 

x Borraccia      - Troppi soldi (bastano 10 euro) 

x Scarpe da ginnastica e da montagna    - Cibo e bevande 

(o comode per le passeggiate, non con suola liscia), 

ciabatte per la camera 

x Crema solare, burrocacao e cappellino 

x K-Way 

x Giacca a vento, sciarpa 

x Torcia elettrica 

x Zainetto per le gite 

x …Voglia di fare, di vivere e di essere! - 
 

TELEFONOÆ si è invitati a consegnare i cellulari agli educatori, così da custodirli in una cassaforte; 

sarà possibile telefonare a casa dopo cena. I genitori sono pregati di telefonare solo in caso di effettiva 

necessità, chiamando il numero 0122/7558822 e chiedendo di parlare con un educatore. 

 

Per info:  Ilaria 3334879958 Elisa 3335844123 Federica 3339113082 

 
 

Gli educatori   


