
Cosa portare nello zaino per il soggiorno 
 
Equipaggiamento 
 

 un sacco a pelo + federa + lenzuolo singolo angolare 

 pigiama  

 un accappatoio o asciugamano per la doccia+ 2 asciugamani piccoli 

 magliette intime 

 calze  

 slip 

 magliette con le maniche corte 

 pantaloni robusti  

 pantaloncini corti 

 tuta da ginnastica  

 una felpa o maglia con maniche lunghe 

 un maglione pesante o pile (pail) 

 una giaccavento  

 berretto 

 un paio di scarponcini da trekking 

 un paio di scarpe da ginnastica 

 un paio di ciabattine da doccia 

 fazzoletti di stoffa 

 mantellina o kway 

 Borraccia 

 Costume da bagno 

 Torcia 

 Uno zainetto piccolo per escursioni 
 

Igiene personale: 
 dentifricio e  spazzolino da denti    
 1  pettine o 1 spazzola 
 1  sapone liquido (più pratico e igienico) 
 shampoo 
 1  burro cacao e 1 crema solare  

 
Raccomandiamo quanto segue: 

Lasciate cellulari e apparecchiature elettroniche a casa, qui in soggiorno saranno superflui e si potrebbero 
creare situazioni spiacevoli (potrebbero andar persi, rompersi, …). 
Lo stesso vale per i soldi: meglio lasciarli a casa! E’ già tutto compreso nel costo del soggiorno. 
 
Con voi genitori ci vedremo domenica all’accoglienza e sabato a fine soggiorno.  
Durante la settimana, godetevi la vacanza, ci saremo noi a prenderci cura dei vostri figli. 
E’ importante evitare le visite in rifugio durante il soggiorno per agevolare la loro autonomia. 
I bambini, se lo desiderano, potranno chiamare a casa una sera sì e una no. 
 I genitori potranno comunicare con le guide del Rifugio ogni volta che lo vorranno. 
 
Consigliamo di portare indumenti comodi, adatti al gioco e che possono rovinarsi. 
 Aggiungere alla lista per i più piccoli un pupazzo o il loro riferimento per la notte e contrassegnare tutti 
gli indumenti con le iniziali del bambino. 

 
L’accoglienza è prevista tra le h 16 e le h 17 della domenica. 

La partenza è prevista alle h 11 del sabato 


