
 
 
 

NOTE TECNICHE PER IL CAMPO DI AGOSTO 2017 

dal 13 al 20 agosto 2017 in Trentino 

presso la CASA ALPINA MADONNA DELLA NEVE a Caderzone 

 

Ecco i prezzi a giornata, per persona, contrattati con la struttura: 

PENSIONE COMPLETA  (con pasto in  sacchetto per uscite )    

                ragazzi e adulti                 €  40,00 

                ragazzini 7/13 anni          €  30,00 

                bambini  2/6 anni            €  25,00 

                neonati   0/1 anno          gratuità 

lenzuola, federe e asciugamani NON sono forniti dalla casa, le bevande vanno pagate a parte. 

Per i non-soci, € 3.50 a persona per l’assicurazione. 

Nel calcolo complessivo delle spesa che ogni famiglia dovrà sostenere, dovremo aggiungere circa 
45 euro per ogni adulto, per includere le quote di 2 educatori ACR che faranno attività coi ragazzi 
e, inoltre,  le spese di materiali per le attività e merende (soprattutto dei ragazzi) e le spese per 
qualche ospite/testimone che inviteremo per aiutarci ad approfondire e vivere meglio il tema.  

Ci sembra importante sollecitare un  atteggiamento di solidarietà tra noi in questo campo, per 
questo motivo raccoglieremo questa quota aggiuntiva nel modo seguente: forniremo una busta da 
riconsegnare in maniera anonima nella quale ognuno inserisce la propria quota extra, con la 
libertà di ridurla se ritenuta troppo onerosa  o di aggiungere qualcosa per sostenere altri,  se ne 
abbiamo la possibilità. Siamo certi che questa piccola esperienza sarà un vero esercizio di 
comunione e di condivisione in fraternità. 

Il viaggio è a carico di ogni famiglia e cercheremo, per quanto possibile, di partire in compagnia. 
Chiediamo a chi ha posti auto liberi la disponibilità a ospitare per il viaggio chi non ha mezzi propri. 

Per le famigle che desiderano allungare in autonomia la priopria vacanza, la struttura è disponibile 
già dal 19 e poi ha posti liberi per qualche giorno dopo il 20. 

  

  



 
 

 

NOTE TECNICHE PER IL CAMPO DI SETTEMBRE 2017 

sabato 9 e domenica 10 settembre 

presso i Salesiani di Genzano. 

 

Per questa due giorni sono previste le seguenti quote: 

per chi pernotta:  € 10,00 iscrizione/famiglia  

   € 35,00 per ogni adulto  

   € 20,00 per ogni bambino/ragazzo tra i 3 e i 13 anni 

   gratis i banbini tra 0 e 2 anni. 

per chi non dorme:  7,00€ a cena, 10,00€ a pasto + 10,00€ iscrizione/famiglia 

Queste cifre comprendono vitto, alloggio, materiali e merende, quota per 2 educatori ACR che 
faranno attività con i ragazzi e spese per esperti/testimoni che ci accompagneranno 
nell’esperienza. Non compendono lenzuola, federe e asciugamani  (la struttura può fornire 
lenzuola e federe a chi le richiede, al prezzo aggiuntivo  di 5 euro). 

Per i non-soci, € 2,00 a persona per 1 giorno, € 3.50 per entrambi i giorni, per l’assicurazione. 

Pranzo del sabato al sacco.  

Per consentire proprio a tutti di partecipare, quest’anno vorremmo sperimentare uno “stile 
solidale” estendendo all’intera quota rimanente del campo (esclusa la quota di iscrizione ed 
eventuale assicurazione) il metodo di pagamento adottato per la quota extra del campo di agosto 
e che qui ripetiamo: forniremo una busta da riconsegnare in maniera anonima nella quale ogni 
famiglia inserisce la propria quota campo, calcolata in base alle indicazioni sopra descritte, con la 
libertà di ridurla se ritenuta troppo onerosa o di aggiungere qualcosa per sostenere altri, se ne ha 
la possibilità.  

Certi di poter contare sull’onestà di tutti e sulla generosità di chi può dare di più, vorremmo 
ancora di più in questa occasione consentire anche a chi ha difficoltà economiche di partecipare 
con serenità e riservatezza.   


