
 

 

 

Bimbi sotto le stelle 

la nuova magia di 

"Magolibero" 

Sabato 25 e Domenica 26 Luglio 

Esperienza di campeggio per bambini e genitori 

Un'idea per conoscere un angolo del nostro bel paese 

un momento di socializzazione e allegria 

un'avventura unica da vivere insieme 

 
Programma  Sabato 25 : ore 14,00 Ritrovo presso parcheggio cimitero 

Tavernerio; ore 14,15 Breve passeggiata di 15 minuti per raggiungere il 

campo; 0re 14,30 - 16,00  Allestimento del campo, Nozioni di base del Capo 

Scout e regole di rispetto della natura; ore 16,00 - 18,00 Giochi a squadre 

per i bimbi; ore 18,00 - 19,00 Prepariamo la cena; 19,00 - 20,00 Gran 

Grigliata in allegria; 20,00 - 22,00 Intrattenimento serale; 22,00 A nanna 

sotto le stelle con la poesia dei rumori del bosco e della natura. 

Programma  Domenica  26 : 0re 8,00 Colazione Inusuale; Ore 9,00 - 11,30 

Passeggiata nei boschi - Impariamo a riconoscere piante, fiori e animali; 

0re 12,00 Pranzo; Ore 14,00 Consegna degli attestati e giuramento 

...... e per chi non ne avrà ancora abbastanza .......può rimanere 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST EQUIPAGGIAMENTO 

Attrezzatura base 

Sano spirito di 

adattamento 

· Tenda / Stecche 

· Telo plastica sotto tenda 

· Sacco a pelo 

· Coperte / Cuscino 

· Materassino / Lettino 

· Martello 

· Torcia elettrica 

· Prodotti anti zanzara               

 

 

Abbigliamento 

· Zaino 

· Felpa o Pile 

· T-shirts di ricambio 

· Pantaloni lunghi e corti 

· Scarpe comode /Scarponi  

· Pigiama 

· Capello  

· K-way 

 

 

Vi Aspettiamo 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI 

Ogni bambino/ragazzo dovrà essere accompagnato da una genitore 

Si consiglia la partecipazione a partire dai 3 anni 

Quota di partecipazione: soci €. 7,00 a testa; non soci € 10,00 a testa 

(comprende cena, colazione e pranzo) 

Per questioni di sicurezza non sono ammessi animali (solo peluche!!) 

Iscrizioni entro e non oltre il 18 luglio 2015 

Vi verrà inviata una mail di conferma dell’evento il giorno 23 luglio 

2015, in base alle previsioni meteo. 

Per chi fosse sprovvisto del materiale da campeggio vi consigliamo 

l’acquisto presso i seguenti punti vendita: 

Decathlon, Longoni Sport, Bennet, Bertoni tende 

Sarà garantita l'assistenza infermieristica e un servizio igienico 

 

 


