BENVENUTI A reBOOT Campo Full Immersion English 2015 !!!
GRAZIE per la fiducia che ci dai! Siamo felici di vivere questa
avventura estiva insieme a te e alla tua famiglia! Ma sopratutto…non
vediamo l'ora di conoscervi!
Vi aspettiamo domenica 24 agosto alle ore 11 presso il camping di
Arvier in valle d'Aosta... ( http://www.campingarvier.com/) All'ingresso
del camping troverete i nostri addetti accoglienza!
La conclusione della vacanza è sabato 30 agosto ore 15.
10/15 giorni prima dell'inizio del campo riceverete una nostra tel,
vogliamo assicurarci che voi abbiate tutto quello che vi serve e siate
pronti a partecipare a quest’avventura sotto ogni punto di vista!
Perciò vi chiediamo di comunicarci un vostro recapito a:
info@intothewilderness.eu
Sicuri di farvi cosa gradita abbiamo creato una lista per aiutarvi a
scegliere cosa portare al campo.
Se dovesse mancarvi qualcosa non vi preoccupate, comunicatecelo
prima dell’inizio del campo (il prima possibile) noi disponiamo di
attrezzatura in piu’ che possiamo mettere a vostra disposizione.
Invia un'e-mail a info@intothewilderness.eu con l’elenco di quello che
vi manca.
N.B. siamo lieti di potervi aiutare mettendo a vs disposizione articoli
che acquistare sarebbe oneroso (anche se un buon sacco a pelo
potra’ sempre tornarvi utile…) ma nell’intenzione di farvi apprezzare il
valore dell’utilizzo che ne farete e per coprirne l’usura e il costo di
lavaggio, vi chiediamo un contributo noleggio.
Le cifre di seguito sono indicative, sappiate che siamo sempre
disponibili ad aiutarvi se avete difficolta’ economiche.
✓ Sacco a pelo
✓ Materassino (isolante 2 cm)
✓ Giacca antivento e impermeabile

€8
€2
€5

Per qualsiasi domanda o per ulteriori info ti preghiamo di contattare il
team di ITW:
+39 333 9114967
info@intothewilderness.eu

Elenco dell’attrezzatura reBOOT 2015

PER CAMPEGGIO:
SACCO A PELO: Potrebbe fare attorno a 10° C di notte in tenda.
MATERASSINI: di gomma o gonfiabile, massima larghezza 60cm.
CUSCINO PICCOLO.

PER VESTIRSI:
2 paia di calze più caldi (nessun cottone*)
1 Paio di pantaloni sintetici (nessun cottone*)
1 Paio di pantaloncini (nessun cottone*)
1 T-shirt e una maglia (nessun cottone*)
1 paio di biancheria lunga che mantiene la temperatura corporea sintetica
1 giacca che e’ per il tempo fresco (nessun cottone*)
1 costume da bagno e la cuffia
Altri vestiti secondo le tue necessità.
* Il problema con cottone e’ che quando si bagna, non si asciuga velocemente
come la stoffa sintetica e di lana.

ATTREZZATURA ULTERIORE:
OCCHIALI DA SOLE
CAPPELLO O BERRETTA PER IL SOLE
SCARPE DI TENNIS O SANDALI
LE SCARPE PER TREKKING
LA TORCIA E LE BATTERIE
REPULSIVO DI ZANZARA
CREMA DA SOLE #30
ARTICOLI DA BAGNO E UN ASCIUGAMANO
TAPPE PER ORECCHIE
IMPERMEABILE.
1 ZAINO (DA 20 - 30 LITRI)
1 BOTTIGLIE (DA UN LITRO) PER L’ACQUA
1 BIBBIA, 1 DIARIO E 2 PENNA
OGNI MEDICINA NECESSARIA

A FACOLTATIVA:
PANTALONI IMPERMEABILI.
BASTONI PER CAMMINARE.
MACCHINA PER LA FOTO.
LE SCARPE PER ARRAMPICARSI SE NE AVETE.
PALLONE, FRESBEE O ALTRI GIOCHI COLLETTIVI
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