BENVENUTI A reBOOT Campo Famiglia 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 16 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 22 agosto pomeriggio.
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 qst avventura sotto ogni punto di vista! Perciò vi chiediamo di
comunicarci un vostro recapito a:tiziano@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 gonfiabile due posti
✓ Giacca antivento e impermeabile

€8
€7
€5

Per qualsiasi domanda o per ulteriori info ti preghiamo di contattare il team
di ITW:
Tiziano 320 812 4146
tiziano@intothewilderness.eu

ELENCO DELL’ATTREZZATURA reBOOT Campo Famiglia 2015

COSE ESSENZIALI DA CAMPEGGIO:
Ti forniremo noi la tenda dove dormirai e riporrai le tue cose per tutta la
settimana, in base alla dimensione della tua famiglia riceverai una tenda
più o meno grande ma sempre comoda e confortevole. Se però disponi
di una tua tenda la puoi certamente utilizzare!
Sacco a pelo, tenete presente che seppur a bassa quota siamo pur
sempre in montagna e di notte fa fresco, premunisciti anche di un
pigiama pesante, magari di pail, o ancora meglio di una tuta termica (si
trovano nei negozi di articoli sportivi ad un prezzo ragionevole).
Materassino, tipo espanso o gonfiabile, di un tipo adatto al campeggio in
tenda e quindi non troppo ingombrante.
Cuscino, se pensi ti sia utile... ma puoi sostituirlo con una maglia
arrotolata.
Ogni piazzola è dotata di corrente elettrica, ma al cavo per portarla fino
alla tua tenda dovrai pensarci tu, ti sarà utile per caricabatterie ecc...
attenzione ti servirà una prolunga di almeno 10 m con un attacco di tipo
industriale da una parte e una presa civile dall'altra (li vendono nei
negozi specializzati oppure in ferramenta specificare "uso per
campeggio”)
ABBIGLIAMENTO:
giacca a vento impermeabile (per la sera e il maltempo) può esperti utile
anche un k way o una mantellina da pioggia.
scarpe da ginnastica comode per attività, e preferibilmente uno
scarponcino alto e impermeabile per passeggiate e in caso pioggia
sono utili...un paio di calze da trekking (tallone e punta rinforzati, in tessuto
traspirante). Un pantalone in tessuto tecnico.Una maglia in tessuto
termico. Un maglione o pail
Altri vestiti secondo le tue necessità tenendo presente l'escursione termica
tra mattina e sera ma anche che durante il giorno fa piuttosto caldo..
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ELENCO DELL’ATTREZZATURA reBOOT Campo Famiglia 2015

COS'ALTRO NON DOVREBBE MANCARTI:
Qualche coperta se dovesse abbassarsi la temperatura notturna
Costume, cuffia, occhialini, telo…per la piscina
Accappatoio e ciabatte per doccia
Occhiali crema berretto per sole
Torcia elettrica con batterie di ricambio
Antizzanzare e dopopuntura
Articoli per toeletta personale e asciugamani
Un piccolo zaino (20 - 30 litri) per le gite n.b. è essenziale averne almeno
due per famiglia
Una borraccia per l’acqua (da 1 litro) n.b. è essenziale averne una a testa
Mollette e filo per stendere i panni
Bibbia, quaderno, penna
Kit medico essenziale (cerotti, compeed per vesciche, pomata per
ustioni, compresse analgesico…)
Coltellino multiuso

COSA PUÒ ESPERTI UTILE MA NON ESSENZIALE:
Kit cucito e Lacci da scarpe
plaid per relax nei prati
Colla attacatutto
Bacchette per nordic walking
Macchina foto
L’attrezzatura per pescare
Attrezzatura da arrampicata e da via ferrata
Pallone, fresbee o altri giochi collettivi
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