
Courmayeur 2021 

11-18 luglio     e     18-25 luglio 
 

La Val Ferret è nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi del Monte Bianco… Noi siamo ospitati nella Casa Natale 

Reviglio dell’Associazione Giovane Montagna di Torino in gestione semidiretta (fanno loro da mangiare ma 

dobbiamo portare noi lenzuola e gli asciugamani) 

Cosa portare: 
 asciugamani (uno grande, oppure accappatoio) 
 1 lenzuolo (meglio se con gli elastici negli angoli!) e federa per il cuscino 
 sacco a pelo (ne abbiamo molti nuovi a disposizione) 
 ciabatte per la doccia 
 pigiama maniche lunghe 
 quanto occorre per l’igiene personale 
 calze magliette e mutande per 7 giorni 
 2 pullover o felpe e pantaloni anche lunghi (siamo a 1.500 m/slm e può fare molto freddo!) 
 calzoncini e abbigliamento adatto per il sole (può fare molto caldo!) 
 scarpe e abbigliamento per la pioggia (K way o simili, ombrellino pieghevole…) 
 scarponcini se si possiedono (altrimenti bastano scarpe da ginnastica) 
 costume da bagno 
 è indispensabile avere uno zainetto (va bene anche quello di scuola) 
 una torcia elettrica 
 borraccia 
 occorre anche qualche soldino per le attività comuni (max  € 30) 

Moduli: 
 Iscrizione (da consegnare subito!)  Covid (da consegnare alla partenza)  Informazioni particolari (da 
compilare sono se occorre)  Regolamento e Privacy (da conservare a casa) 

Comunicazioni: 
Vogliamo offrire ai ragazzi una straordinaria esperienza di comunicazione tra loro, con la natura e con il 
Signore! Per questo ai ragazzi è tassativamente vietato portare il cellulare. Sarà creato un gruppo Whatsapp 
con i numeri di don Giuseppe don Lorenzo e degli adulti che saranno con i ragazzi e con tutti i numeri dei 
genitori che lo vorranno. Ogni giorno verranno inviate foto e messaggi. In caso di necessità verranno usati i 
cellulari anche per eventuali telefonate. Il numero fisso della casa è 0165.89998 ma vi preghiamo di non 
usarlo! 

Quota: 
La quota è di 250 euro e comprende anche il viaggio. Nessun ragazzo deve rinunciare alla vacanza perché 

non ha i soldi sufficienti! Vi preghiamo di far sapere a don Giuseppe o don Lorenzo se occorre un aiuto! 

Partenze e arrivi: 
I pullman caricano e scaricano i ragazzi in Via Ferrante Aporti (angolo Via Cavalcanti) 

 

 Domenica 11 partenza 1ª - 4ª Elementare ore 8.00 

 Domenica 18 partenza 5ª - Medie ore 8.00 

 Domenica 18 ritorno 1ª - 4ª Elementare ore 17.00 (circa!) 

 Domenica 25 ritorno 5ª - Medie ore 13.00 (circa!) 
 
 

don Giuseppe 339.87.27.978 - don Lorenzo 347.77.38.981 


