Campeggio
7-11 Giugno
Partiamo Martedì 7 Giugno alle ore 9.00
dalla scuola Annika Brandi (parcheggio su
Piazzale Portofino, di fronte alla Pizzeria
Portofino), con il pullman.
Vi chiediamo di arrivare almeno 10 minuti
prima della partenza.
Il ritorno è Sabato 11 Giugno e non è con il
pullman.
Chiediamo ai genitori di venire a prendere i
bambini a Sant’Agata nella prima mattinata
(intorno alle 9.00/ 9.30). Alle 11.00
celebriamo insieme la S.Messa e alla fine
della Messa torniamo a casa.
Vi chiediamo di telefonare almeno due
giorni prima per farci sapere quanti genitori
riescono a venire.

ANIMATORI
Agnese

320-5671673

Eva

366-4173893

Giulia

345-6148962

Vittoria

338-4864625

Matteo

334-7155306

Nikolas

334-7992486

Simone

340-2100037

Solo per emergenze:
Hotel Falcon,
Via San Girolamo 30,
Tel.:0541-929090
www.falconhotel.it

Potete seguire i vostri bambini
giorno per giorno in foto
streaming direttamente sul sito:
www.albamater.it

ABBIGLIAMENTO & ATTREZZATURA:
Felpa, magliette, calzoncini, calze di
cotone, biancheria intima, scarpe da
ginnastica, zainetto, pila con batterie di
ricambio, cappellino, marsupio, borraccia,
costume e ciabatte per la piscina, lenzuola
e federa, asciugamani, accappatoio, crema
protettiva.
ALTRO:
- Tessera sanitaria (FOTOCOPIA)
- Medicinali personali con le prescrizioni
(orari e dosi) da consegnarsi agli
educatori.
- € 20,00 massimo per biglietto autobus e/
o gelato e/o ricordino Skypark o
Sant’Agata Feltria.
NON PORTARE: cellulare, oggetti preziosi,
tutto ciò che è inutile per un campeggio.

Campeggio
13-18 Giugno
Partiamo Lunedì 13 Giugno alle ore 9.00
dalla scuola Annika Brandi (parcheggio su
Piazzale Portofino, di fronte alla Pizzeria
Portofino), con il pullman.
Vi chiediamo di arrivare almeno 10 minuti
prima della partenza.
Il ritorno è Sabato 18 Giugno e non è con il
pullman.
Chiediamo ai genitori di venire a prendere i
bambini a Sant’Agata nella prima mattinata
(intorno alle 9.00/ 9.30). Alle 11.00
celebriamo insieme la S.Messa e alla fine
della Messa torniamo a casa.
Vi chiediamo di telefonare almeno due
giorni prima per farci sapere quanti genitori
riescono a venire.

ANIMATORI
Agnese

342-6428674

Camilla

329-0483081

Carlotta

339-1446065

Arianna

392-0406695

Martina

331-7516890

Giacomo

333-6122939

Leonardo

388-4752744

Giorgia

334-7155302

Solo per emergenze:
Suore Clarisse
Via Battelli 12
Tel.: 0541-929622
Sant’Agata Feltria

ABBIGLIAMENTO & ATTREZZATURA:
Felpa, magliette, calzoncini, calze di
cotone, biancheria intima, scarpe da
ginnastica, zainetto, pila con batterie di
ricambio, cappellino, marsupio, borraccia,
costume e ciabatte per la piscina, lenzuola
e federa, asciugamani, accappatoio, crema
protettiva.
ALTRO:
- Tessera sanitaria (FOTOCOPIA)
- Medicinali personali con le prescrizioni
(orari e dosi) da consegnarsi agli
educatori.
- € 20,00 massimo per biglietto autobus e/
o gelato e/o ricordino Skypark o
Sant’Agata Feltria.
NON PORTARE: cellulare, oggetti preziosi,
tutto ciò che è inutile per un campeggio.

Potete seguire i vostri bambini
giorno per giorno in foto
streaming direttamente sul sito:
www.albamater.it

Campeggio
20-25 Giugno
Partiamo Lunedì 20 Giugno alle ore 9.00
dalla scuola Annika Brandi (parcheggio su
Piazzale Portofino, di fronte alla Pizzeria
Portofino), con il pullman.
Vi chiediamo di arrivare almeno 10 minuti
prima della partenza.
Il ritorno è Sabato 25 Giugno e non è con il
pullman.
Chiediamo ai genitori di venire a prendere i
bambini a Sant’Agata nella prima mattinata
(intorno alle 9.00/ 9.30). Alle 11.00
celebriamo insieme la S.Messa e alla fine
della Messa torniamo a casa.
Vi chiediamo di telefonare almeno due
giorni prima per farci sapere quanti genitori
riescono a venire.

ANIMATORI
Chiara

334-6116251

Nicolò

338-9506698

Nicole

320-9551581

Guenda

380-2888303

Ludovica

392-1092908

Federico

339-1291746

Maicol

380-3755643

Solo per emergenze:
Suore Clarisse
Via Battelli 12
Tel.: 0541-929622
Sant’Agata Feltria

Potete seguire i vostri bambini
giorno per giorno in foto
streaming direttamente sul sito:
www.albamater.it

ABBIGLIAMENTO & ATTREZZATURA:
Felpa, magliette, calzoncini, calze di
cotone, biancheria intima, scarpe da
ginnastica, zainetto, pila con batterie di
ricambio, cappellino, marsupio, borraccia,
costume e ciabatte per la piscina, lenzuola
e federa, asciugamani, accappatoio, crema
protettiva.
ALTRO:
- Tessera sanitaria (FOTOCOPIA)
- Medicinali personali con le prescrizioni
(orari e dosi) da consegnarsi agli
educatori.
- € 20,00 massimo per biglietto autobus e/
o gelato e/o ricordino Skypark o
Sant’Agata Feltria.
NON PORTARE: cellulare, oggetti preziosi,
tutto ciò che è inutile per un campeggio.

