
Oratorio Sant’Anna 
Via Brione 40 - Torino 
cell.: 333.2806189 
 

 

MELEZET 2017 
 

… Pronti a partire?? Sì? Allora ecco tutto ciò che vi occorre sapere prima di partire per 
questa nuova avventura!!! 
 

 Primo Campo, 1a e 2a media: dal 26 giugno al 2 luglio 

 Secondo Campo, 3a media: dal 3 al 9 luglio 
 
PARTENZA: Per il primo campo lunedì 26 giugno, per il secondo lunedì 3 luglio. 
Ritrovo a Sant’Anna, via Brione 40, alle ore 7.30 (e non un minuto dopo!) 
 
COSA PORTARE: Pranzo al sacco (per lunedì), sacco a pelo o lenzuola (le coperte ci 
sono), federa, pigiama, necessario per lavarsi (dalla testa ai piedi), asciugamani (anche uno 
grande per la doccia), ciabatte di gomma (per la doccia), ricambi di calze e mutande, 
magliette (una al giorno), pantaloncini, due paia di pantaloni lunghi, due maglioni pesanti, 
scarpe da ginnastica, scarpe per camminare in montagna, k-way, borraccia, cappellino per 
il sole, giacca a vento, una torcia, un Vangelo, uno zainetto piccolo a parte. Il tutto va 
preparato in comodi zaini, non trolley. Portare, inoltre, un biglietto Gtt per la metro per 
raggiungere la stazione di Porta Nuova per il viaggio di andata. 

 
COSA NON SI DEVE PORTARE: cellulare (in casa c’è il telefono), roba e robina da 
mangiare (le nostre cuoche sono bravissime!!), tanti soldi (se avete 5€ in tasca siete già fin 
troppo ricchi), mp3, ipod, tablet (non ci sarà tempo per usarli!!). 

 

GIORNATA GENITORI 
DOMENICA 2 luglio per la 1a-2a media e DOMENICA 9 luglio per la 3a media 
TUTTI I GENITORI sono invitati a raggiungere la casa alpina per concludere allegramente 
insieme il campo con il pranzo e la celebrazione della S. Messa. 
Vi chiediamo di comunicare alle cuoche il numero delle persone che parteciperanno al 
pranzo, così che si possa preparare per tutti (non è richiesta una quota per partecipante, 
potete collaborare alle spese del pranzo con un’offerta libera). 
I ragazzi torneranno a casa con i genitori nel pomeriggio, chi non potesse partecipare alla 
giornata è pregato di avvisare i coordinatori in modo da organizzarsi per il ritorno. 
 
 
NUMERO TELEFONICO della CASA ALPINA: 0122/99149 (dalle 19 alle 21) 
 
LA CASA ALPINA SI TROVA A CIRCA 6 KM DA BARDONECCHIA, OLTRE LA FRAZIONE 
DI MELEZET VERSO LA VALLE STRETTA, POCO PRIMA DEL CONFINE, IN LOCALITÀ 
SAN SISTO. 
 
 

I Don, i coordinatori e gli animatori 


