
SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE DEL 
CAMPO ESTIVO BAMBINI E RAGAZZI 2022 

 

 
LUOGO: Altipiani di Arcinazzo a circa 90 Km da Roma ed a 
900 metri s. l. m. Per brevita' possiamo indicare che gli 
Altipiani di Arcinazzo si collocano a sud-est di Roma, e sono 
raggiungibili sia con l'autostrada per Napoli (A-1), passando 
per Valmontone-Piglio o Anagni-Fiuggi, oppure mediante la 
direttrice a est, via autostrada per L'Aquila (A-24), passando 
per Subiaco e, per chi ama percorsi tranquilli e meno veloci, le 
vie alternative sono la Casilina, Prenestina, Tiburtina Valeria, e 
i tempi di percorrenza da RM-Sud, variano da 40 a 80 minuti 
secondo il percorso 
 

DATA: da domenica 19 a domenica 26 giugno 2022 
 

 
 
CASA: 
 
 
 
PARTECIPANTI: bambini e ragazzi da 8 ai 12 anni (per i 
bambini di 3, 4 e 5 elementare, prima e seconda media). 
Possono partecipare anche coloro che non fanno il percorso 
della comunione e della cresima a condizione che abbiano l’età 
indicata.    
 

COSTO: il prezzo 250 € per ciascun ragazzo/a comprensivo 
di: 

1. Colazione 
2. Pranzo 
3. Merenda 
4. Cena 
5. Alloggio  
6. Pullman 

 

 



 
Gli elementi fondanti e fondamentali sono: 

- Il rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente che 
mi circonda e mi ospita. 

- Momenti di “mastica” 

- Momenti di servizio (sparecchio e pulizia dei luoghi 
comuni) 

- Momenti di “mistica” = preghiera e celebrazioni (sarà 
la cornice e il centro del campo) 

- Momenti di gioco e divertimento  

- Momenti di attività-gioco di gruppo. 

 
ISCRIZIONE: per capire il numero dei bambini vi 
chiediamo di fare una prima iscrizione nominale senza 
dover lasciare nessun acconto, ma lasciando solo nome e 
cognome del ragazzo/a, età e cellurare(dei genitori) 
presso la segreteria parrocchiale. Le iscrizioni nominali 
sono aperte e termineranno alla fine di aprile.  Al termine 
delle iscrizioni nominali sarete chiamati per partecipare 
ad una riunione per il campo in cui avrete la possibilità di 
confermare o disdire la partecipazione nominale. Per 
ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi a 
don Francesco  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 campi da pallavolo, 1 da basket e 1 da calcetto 
  
 

 
Il chiostro della casa 



            
Stanze che possono essere singole, doppie e triple e con bagno 
 

 

 

 

 

La casa ci mette a disposizione due bigliardini e un tavolo da 

ping pong. La struttura è munita di un refettorio, e più sale 

dove svolgere le attività, con un 

ampio spazio verde attorno alla 

casa 

 

 
 
 
 
 
Cose da portare:  

 Il vangelo  

 lenzuola e federa per il cuscino  

 asciugamani e accappatoio  

 un giacchetto e una felpa per la mattina e per la sera 

 torcia, cappello, borraccia, ombrello, un piccolo zaino 

 il cellulare (solo chiamate secondo gli orari stabiliti) 

 due paie di scarpe da ginnastica 

 fotocopia tessera sanitaria 

 e tanta buona volontà…. 
 
Quando possono chiamare o ricevere chiamate:  
dopo pranzo e dopo cena 



 
 
Alcune note:  
Quindi dovranno consegnare i cellulare spenti prima di ogni 
attività della mattina e del pomeriggio e nel momento di andare 
a letto. Potranno riprenderli dopo l’attività della mattina e 
dopo la cena. Non si possono portare giochi individuali. Non 
posso portarsi roba da mangiare perché a quello abbiamo chi ci 
pensa! Se i ragazzi devono portarsi farmaci o altre cure è 
importante farlo presente. Vi chiediamo di dirci eventuali 
allergie e intolleranze alimentari per comunicarle alle persone 
che sono in cucina.  

 
Domenica 19 giugno 2022 

 
Ore 09,30 appuntamento in oratorio e partenza con il pullman. 
   

 
Domenica 26 giugno 2022 

 
Arrivo dei genitori al campo previsto per le 11:00, ma non 
prima! 
Santa Messa alle ore 12:00 
Pranzo comunitario alle ore 13:30 (ogni famiglia porta il 
pranzo) 
Nel pomeriggio liberamente si può ripartire per Roma 

 
COME RAGGIUNGERCI: Viale San Giovanni Bosco - 
Altipiani di Arcinazzo - PIGLIO (FR) 
 
COME CONTATTARCI: 0775598224 

 
 
 


