TEEN

CAMPI BIBLICI DAL 1966

Caro campista,
siamo molto contenti chetu abbia deciso di partecipare al campo TEEN di Pravernara!
A seguire qualche informazione utile:
COME RAGGIUNGERCI
Il campo si svolgerà presso: “ISTITUTO LUPARIA” - Località “V. Luparia” San Martino di Rosignano (AL)
Il campo inizia SABATO alle ore 17.00 e ﬁnisce DOMENICA alle ore 12.00
INDICAZIONI STRADALI
Dall’autostrada A26 uscita CASALE SUD

Dall’autostrada A26 uscita ALESSANDRIA OVEST

- Procedere per 3,6 km verso Alessandria
- Alla rotonda SS31 per Alessandria (3,7 km)
- Svoltare a destra in SP50 per Vignale/Altavilla (3,2 km)
- Svoltare a destra in Strada Gabarrone (500 m)
- Svoltare a sinistra in Strada Buscarolo (2,2 km)
- Svoltare a sinistra in Cascina Varacca (200 m)
- Svoltare a destra in Cascina Valera (800 m)
- Proseguire in Via Luparia ﬁno a destinazione

- SS31 verso Casale Monferrato per 21,6 km
- Svoltare a sinistra in SP50 per Vignale/Altavilla (3,2 km)
- Svoltare a destra in Strada Gabarrone (500 m)
- Svoltare a sinistra in Strada Buscarolo (2,2 km)
- Svoltare a sinistra in Cascina Varacca (200 m)
- Svoltare a destra in Cascina Valera (800 m)
- Proseguire in Via Luparia ﬁno a destinazione

Coordinate satellitare: 45.063985, 8.415985
COSA NON DEVE MANCARE IN VALIGIA
Lenzuola (possibilmente un sopra e un sotto!), un cuscino con federa, eventuale coperta e asciugamani
Una Bibbia e un quaderno per gli appunti
Abbigliamento adatto alle ﬁnalità e attività del campo (comprese le attività sportive e i giochi anche "macchiabili")
Un po' di denaro per l'oﬀerta missionaria (facoltativa), per le spese in piscina e per l'acquisto di gelati e
bibite che verranno venduti al campo
Un prodotto contro le punture di zanzara
Una chiavetta USB (almeno 2 Gb disponibili) per caricare le foto e i video del campo
Se sai suonare uno strumento puoi portarlo con te!
Ti ricordiamo che... al campo è proibito l'uso di cellulari, mp3, stereo, videogames, ecc... Abbiamo constatato che la loro
assenza aiuta molto a costruire relazioni positive. Se li porti con te, dovremo prenderli in custodia.
Sarà possibile ricevere telefonate utilizzando il Numero Verde 800 772 665 (digitare 4).
Grazie a tutti e... a presto!
Lo staﬀ del campo TEEN

IMPORTANTE!
Ti ricordiamo che per la conferma dell’iscrizione, è necessario versare la CAPARRA ed inviare Liberatoria e copia della
Tessera Sanitaria a teen@pravernara.it
SE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, NON POTESSI PARTECIPARE AL CAMPO, AVVERTICI SUBITO!
Per info: teen@pravernara.it - Numero Verde 800 772 665
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