
OSTELLO DON BOSCO ALASSIO 
Soggiorno al mare Don Bosco
 Via San Giovanni Bosco 12 

17021 Alassio - SV 

CAMPO BIENNIO-TRIENNIO
DAL 16 AL 22 LUGLIO

L’ostello don Bosco di Alassio è una casa religiosa che accoglie gruppi di giovani. 
Il campo è un momento importante dove possiamo consolidare il cammino di crescita e di fede 
attraverso attività, preghiera,giochi e sport.
Tutta l’organizzazione della giornata, è affidata alla cura degli animatori  del gruppo, come pure le 
attività di svago, di intrattenimento, di sport: si richiede in ogni ambiente un comportamento 
educato, rispettoso delle cose e delle persone ed un linguaggio corretto. 

PARTENZA: lunedì 16 luglio con il treno Torino-Ventimiglia 

COSA PORTARE: 
• biancheria personale, ognuno deve venire provvisto di biancheria da camera (lenzuola, 

federa, asciugamani).
• Costume e il necessario per la spiaggia

COSA CI OFFRE LA STRUTTURA
• campi da gioco, ampi porticati, sale giochi, aule di riunione, sala audiovisivi, auditorium, 

cappella, chiesa. Il cortile superiore (o ‘delle bandiere’), in erba sintetica, può essere 
utilizzato sino alle 22:30; dopo, ne viene interdetto l’utilizzo. 

• per i gruppi, è compresa la spiaggia riservata (bagni “DON BOSCO”), con cabine (una ogni
10), alcune sdraio ed ombrelloni, docce, servizi. La spiaggia è aperta dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.30 alle 18.00 

MENSA
• Il trattamento di pensione completa comprende oltre al pernottamento la mensa a SELF–

SERVICE : colazione (8.15), pranzo (12.30) e cena (19.30).

QUOTA:
Il costo totale del campo è di 240 € tutto compreso. Questa è la cifra completa ma come ogni anno i 
ragazzi si dovranno impegnare per abbassare questa cifra con gli autofinanziamenti.

ENTRO QUANDO MI DEVO ISCRIVERE?

• 1° ACCONTO il 1 febbraio durante i gruppi (foglio iscrizione compilato, con fotocopia 
carta d'identità - codice fiscale e la quota di 80 euro.

• 2°ACCONTO il 22 marzo durante i gruppi (80 euro)
• SALDO il 7 giugno (in base alle raccolte di autofinanziamento verrà comunicata la cifra)

 Don Davide e gli Animatori 


