Gruppo Campo Calabro 1
Centro Polifunzionale Comunale, Via S. Angelo
89052 Campo Calabro (rc)
agesci.campo.calabro1@virgilio.it

NOTIZIE LOGISTICHE PER L’UDIENZA PAPALE
IL VIAGGIO
Si partirà in pullman dalla nostra sede scout; l’appuntamento è per le ore 20.30 del 12 giugno (venerdì)
2015. Il rientro è previsto per le ore 23.00 di sabato 13 giugno.
Durante il viaggio di andata sono previste alcune soste tecniche.
La colazione del mattino sarà costituita da croissant preconfezionati , acqua e un succo di frutta e verrà
distribuita durante la sosta che prevediamo di effettuare all’ultima area di servizio in autostrada.
Prevediamo di arrivare a Roma entro le ore 6.30 di sabato 13, ed in Piazza S. Pietro per le 7.00 in attesa
dell’apertura dei varchi di accesso.
Alla fine dell’udienza ci trasferiremo in pullman al ristorante, da dove partiremo una volta pranzato.
Prevediamo per il ritorno altre soste tecniche, una delle quali intorno alle 20.30 per consumare la cena a
sacco.
QUOTA
Euro 80, da saldare entro sabato 06 giugno, consegnandola ai capi.
È comprensiva di:
 Viaggio A/R in pullman da 70 posti della ditta “Federico” di Reggio Calabria;
 Colazione, pranzo in ristorante e cena a sacco di sabato 13 giugno;
 Bottigliette di acqua minerale e altre bibite
L’EQUIPAGGIAMENTO
All’udienza si partecipa in uniforme completa (camicia o polo, fazzolettone, pantaloncini, cintura,
calzettoni, cappellone per gli esploratori e guide e berrettino per i lupetti e i castorini). Curate che i
distintivi siano cuciti al posto giusto.
Per stare comodi durante il viaggio e non sgualcire l’uniforme, viaggeremo all’andata con i pantaloncini
dell’uniforme, calze di cotone blu (rigorosamente lunghe) ed una maglietta da campo blu e una felpa di
cotone. La camicia e la cintura verranno indossate poco prima di arrivare a Roma.
Portate uno zainetto (non più grande di quello scolastico) con :
 una bottiglia d’acqua;
 un ricambio di biancheria (slip e calze);
 l’occorrente per lavarsi e una una piccola asciugamano;
 fazzolettini di carta o salviettine rinfrescanti;
 un sacchetto con la camicia dell’uniforme da indossare prima dell’udienza, la cintura ed una giacca
a vento leggera;
 Una piccola tracolla da portare in udienza poiché gli zaini non saranno ammessi.
Evitate di portare oggetti metallici di qualsiasi tipo : rallenteranno il passaggio ai metal detectors. Gli
orologi e gli oggetti metallici dei quali non si può fare a meno andranno conservati negli zainetti
prima di passare i varchi.
ULTERIORI INDICAZIONI:
 Insieme al saldo della quota ogni partecipante consegnerà la fotocopia della tessera sanitaria fronte
retro. I ragazzi in possesso del documento di riconoscimento avranno cura di portarlo con sé;
 Come tradizione del Gruppo e nel rispetto dello stile scout, non sarà comunque consentito tenere
accessi i cellulari durante l’udienza. In ogni caso non sono ammesse telefonate ai ragazzi durante
tutto il viaggio poiché questa è un’attività scout;
 Sarà premura dei capi unità tenere i contatti con i genitori e agli stessi i genitori si rivolgeranno per
chiamate di emergenza;
 La sera della partenza ad ogni partecipante sarà consegnato per ogni evenienza,un foglio con tutti i
numeri di cellulare dei capi che saranno sul pullman. Inoltre castorini e lupetti saranno muniti di
badge con le indicazioni relative al gruppo di appartenenza e i capi a cui fare riferimento.
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