
 
Programma (previsione) 

 
da trattenere da parte dei genitori 

                                       
Giornata tipo in campeggio: 
                                         
ore 7.00 sveglia                                     ore 12.00 pranzo gioco-aperitivo         ore 18. 00 docce                                                                  
ore 7.30 colazione                                 ore 13.00-15-00 pausa libera               ore 19.30 cena 
ore 8.30 sistemazione tende                  ore 15.00 giochi                                   ore 21.00 giochi e canti 
ore 9.00 partenza per passeggiata         ore 16.00 pausa  merenda                     ore 22.30-00.00 si cerca di andare a nanna 
 

 
 

giorno 
 

luogo orario programma 

Venerdì 22 giugno villa Gazzetta 8.00 – 12.00 Mattinata di preparazione cartelli e 
giochi 

Sabato 23 giugno scuole elementari ore 8.00 Partenza per Pozzolo esplorazione, 
allestimento campo e al pomeriggio 

raccolta legna, serata falò 
Domenica 24 giugno agriturismo Valle Verde 24 ore Mattina  costruzione gioco dell’oca. 

pomeriggio lavoretti-giochi vendita 
lavoretti, serata guardie e ladri 

Lunedì 25 giugno agriturismo Valle Verde 24 ore Mattina passeggiata 
pomeriggio inizio giochi a squadre 

Martedì 26 giugno agriturismo Valle Verde 24 ore Giornata militare, 
 serata “panini onti” 

Mercoledì 27 giugno  agriturismo Valle Verde 24 ore Mattina pulizia generale tende          
giorno in piscina. 

P.S. serata tutti stanchi 
Giovedì 28 giugno agriturismo Valle Verde 24 ore Mattina passeggiata, 

pomeriggio giochi in campo, serata 
passeggiata notturna 

Venerdì 29 giugno agriturismo Valle Verde 24 ore Giornata dedicata alla pulizia del 
campo e preparazione della serata 

Serata con i genitori e gara di dolci fatti 
dai ragazzi 

Sabato 30 giugno 
 

agriturismo Valle Verde fino ore 14.30 Smontaggio del campo, ritorno a 
Sossano di fronte alle scuole 

elementari previsto per le ore 14.30 
 
Venerdì 29 giugno 

 
Il venerdì sera ore 20.00, si terrà una cena  comune fra i ragazzi partecipanti al campeggio ed 
i loro famigliari. Per i famigliari il costo del pranzo è di circa euro 22.00 (primo piatto, 
secondo, contorno, dolce, caffè , vino, acqua) . Per i bambini con età inferiori di 10 anni il 
costo è di circa euro 10.00).  
Per partecipare al pranzo, i famigliari dovranno prenotare la presenza anticipatamente 
telefonando ai numeri sotto elencati. 
 

 
per info durante il soggiorno chiamare ore pasti agriturismo Valleverde  

               tel. 0444 868242 e chiedere di Virna. Oppure cell. 3487637140 
 

 


