ilQUINTO

CAMPI BIBLICI DAL 1966

Caro campista,
siamo molto contenti che tu abbia deciso di partecipare AL QUINTO di Pravernara!
A seguire qualche informazione utile:
COME RAGGIUNGERCI
Il campo si svolgerà presso: “VILLA SAN PIETRO” A SUSA - Strada Statale 24, Susa (TO)
Il campo inizia VENERDI alle ore 18.00 e ﬁnisce DOMENICA alle ore 10.00 (non verrà servito il pranzo!)
PER CHI ARRIVA IN MACCHINA
Dalla tangengiale di Torino si prende l’autostrada E70/A32 (a pagamento) in direzione BARDONECCHIA/FREJUS ﬁno alla
uscita SUSA. Prendere SP24 ﬁno a “Villa San Pietro”.
Per evitare il pedaggio, piuttosto caro, di questa tratta è possibile prendere la SS25 che arriva ﬁno a SUSA e scorre parallelamente all’autostrada (con un pochino piú di traﬃco).
Arrivati a Susa prendere SP24 ﬁno a “Villa San Pietro”.
PER CHI ARRIVA IN TRENO
E’ possibile raggiungere “Villa San Pietro” con il treno: Stazione ferroviaria di Susa. Dalla stazione si arriva alla location con
una breve camminata.
COSA NON DEVI DIMENTICARE IN VALIGIA
Durante il campo sono in programma attività che richiedono l’uso di: scarponcini o scarpe da ginnastica resistenti,
maglione, k-way, cappellino, costume da bagno, cuﬃa per piscina e telo.
Crema solare e repellente per le zanzare
Lenzuola, federa per il cuscino e asciugamani
Una Bibbia e un quaderno per prendere appunti
Un abbigliamento consono alle ﬁnalità e attività del campo
Un po’ di denaro per l’acquisto di gelati, patatine e bibite
RIMANI AGGIORNATO!
Ora che sei dei nostri, seguici sui social così da rimanere aggiornato sulle ultime novità!
/pravernaraquintocampo

@quintocampopra

Non vediamo l’ora di conoscerti!!
Lo staﬀ del QUINTO

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