
ESTATE ALLA GP 2023 
 

 
I Campi estivi si terranno presso la 

Casa alpina diocesana “Gino Pistoni” di Gressoney Saint-Jean. 
via Obre Biel Waeg 22, 11025 Gressoney-Saint-Jean, AO. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
COSA METTERE IN VALIGIA  

Alla valigia è bene attaccare un cartoncino con il nome e cognome di vostro/a figlio/a:  
1 giacca a vento e un k-way - 1 tuta da ginnastica - 1 pigiama  
6 magliette t-shirt - 2 o 3 maglioni o felpe  
3 pantaloni lunghi - 4 pantaloncini corti  
7 slip/mutande - 4 canottiere - 8 paia di calze  
1 sacco grande per la biancheria sporca (in stoffa con fettuccia)  
1 accappatoio - 1 paio di ciabatte di plastica per la doccia  
2 asciugamani grandi - 2 asciugamani piccoli  
necessario per igiene personale - spazzola e pettine  
1 cappellino - 1 zainetto - 1 borraccia - 1 burro cacao - 1 crema solare 
1 phon (con eventuale adattatore schuko) 
scarponcini o scarpe da ginnastica alte (con suola adatta per camminare in montagna)  
Portare le lenzuola da una piazza (1 lenzuolo sotto con angoli + 1 lenzuolo sopra 
+ 1 federa) oppure il sacco a pelo + 1 lenzuolo sotto con angoli + 1 federa.  
 

Onde evitare confusioni è consigliato contrassegnare tutto (in particolare calze e 
biancheria) con un numero, un segno o le iniziali del nome cucito o con pennarello 
indelebile. Si consiglia di mettere in valigia l’elenco della biancheria data.  
Si possono portare i compiti delle vacanze e/o un libro da leggere.  
 
ORARI DI INIZIO E FINE CAMPO 

Il campo inizia la DOMENICA POMERIGGIO e finisce il SABATO POMERIGGIO.  
Per raggiungere Gressoney bisogna provvedere con mezzi propri sia per l’andata che 
per il ritorno (non è previsto un servizio pullman). 
 
LA QUOTA  

Il costo del campo è di € 200 e comprende la pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno. La quota resta invariata nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, decidiate di portare dopo e/o venire a prendere prima della fine del 
campo vostro/a figlio/a. 
 
LE TELEFONATE 

È possibile telefonare per parlare con i figli dalle 12.30 alle 13.30 (ora del pranzo) o 
dalle 19.30 alle 20.30 (ora della cena). Vi chiediamo di utilizzate i numeri che vi 
verranno forniti all’inizio del campo. Non lasciate ai vostri figli cellulari o altri apparecchi 
elettronici. 
 
 



VARIE  

 Al momento dell’iscrizione segnalare via mail eventuali intolleranze alimentari, 
allergie, medicinali.  

• Si consiglia di non dare troppi soldi ai figli.  
• Eventuali necessità di arrivare dopo l’orario di inizio del campo andranno 

comunicate telefonicamente al responsabile del campo. Lo stesso vale per le 
necessità di partire prima.  

 
LE CAMERE  

Al momento dell’iscrizione online potete indicare con chi volete stare in camera. 
Promettiamo che faremo il possibile per accontentarvi.  
 
LA TESSERA BAR  

Per il campi estivi è prevista una tessera BAR di 10 euro da ritirare direttamente al 
BAR all’inizio del campo. Questa tessera è stata pensata per non lasciare soldi ai 
vostri figli. L’eventuale residuo sulla tessera verrà rimborsato alla fine del campo.  
 
LE GITE 

Durante il campo sono previste 2 escursioni a piedi (con pranzo al sacco): nulla di 
impossibile! Se ci fossero dei problemi di salute è necessario segnalarlo presentando 
un certificato medico che esonera dal camminare in montagna. 
 
ALCUNE REGOLE  

Per quanto sia ovvio e scontato dirlo... in tutti i campi estivi è vietato fumare 
(soprattutto se minorenni). Nelle camere non si mangia. Tutti collaborano a pulire e 
ordinare le camere e i luoghi comuni. A tavola non si spreca il cibo e l’acqua. Non si 
dicono parolacce e non si “usano le mani”. Si rispettano le regole e non si risponde 
“male”. Tra gli “ingredienti” della giornata ci sono le preghiere al mattino e alla sera e la 
Messa... quando Gesù è con noi tutto funziona bene! I genitori saranno 
tempestivamente avvisati se si dovessero verificare dei problemi.  
 
ORARI INDICATIVI DI UNA “GIORNATA TIPO”:  

ore 8   Sveglia  
ore 8.30   Colazione  
ore 9   Lavaggio denti e Riordino della camera  
ore 9.30   Preghiera del mattino  
ore 10-12   Giochi e Attività  
ore 12.30   Pranzo  
ore 13.30-14.30  Tempo libero  
ore 15-16.30  Giochi e attività  
ore 16.30   Merenda  
ore 17-18.30  Giochi e attività / tempo per le docce 
ore 19   Santa Messa  
ore 19.30   Cena  
ore 21-23   Serata con Giochi e attività / Film  
ore 23   Preghiera della Sera e Buonanotte.  
ore 23.30   Tutti a dormire: luci spente.  
 


