
Campo Scuola sulle alpi 24 – 29 giugno 2019
Dolonne (Courmayeur) ai piedi del Monte Bianco 

Valle d’Aosta

I.C. Mater Carmeli



24/06/2019

07:00 appuntamento

07:30 caricare pullman

08:00 partenza sul pullman zainetti con merenda e acqua.

18:00 arrivo – breve telefonata – ritiro cellulari

18:30 Benvenuto, e preghiera regole del campo, lancio gara quaderno da campo

18:40 giochi movimento (bomba; carrarmati)

19:00 giro del posto e assegnazione stanze (assegnando i letti)

20:00 cena

21:00 giochi al coperto

22:30 in camera

Partenza



Pullman da 64 posti, comodo e a norma,
con autista di spinta che a Firenze si darà
il cambio con il conducente che rimarrà
con noi al campo.

Il trolley va inserito nel bagagliaio, 
zainetto a portata di mano con merenda, 
pranzo, acqua telefonino da usare solo 
su nostra indicazione! No giochi!

La mattina colazione leggera, e solida no latte! Pochi liquidi!



25/06/2019

07:00 Sveglia – lavaggi

07:40 Preghiera

07:50 visita alle stanze: verifica biancheria sporca- sacchetta toilette- ordine stanza - breve telefonata

08:00 colazione

08:45 mettere scarponi /ginnastica (zainetto con giacca a vento, kiway, H2O, e quaderno)

09:00 partenza in pullman per la val Ferret

09:30 prime e seconde medie escursione naturalistica con la Forestale; quinte arrampicata in falesia

13:00 pranzo in albergo

14:00 riposo e quaderno da campo in camera

15:30 Val Ferret quinte escursione naturalistica con la Forestale; prime e seconde medie arrampicata in falesia

18:30 relazione incontro con la Forestale e premiazione arrampicata

19:30 cena al sacco

21:00 breve marcia notturna fino al pullman e ritorno in albergo

22:00 in camera quaderno da campo e doccia

22:40 silenzio

Con la Forestale in val Ferret



La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto con me stesso e con quello che facevo.
Walter Bonatti

Con Forestale e guide alpine



26/06/2019

07:00 Sveglia – lavaggi

07:40 Preghiera

07:50 visita alle stanze: info ev. stipsi - ordine stanza e breve telefonata

08:00 colazione

08:45 mettere scarponi /ginnastica (zainetto con giacca a vento, kiway, H2O, pranzo e quaderno)

09:00 Trasferimento in pullman ad Entréves (Courmayeur)

09:20 Biglietteria e ascesa in due scaglioni: primo gruppo sale direttamente a punta Helbronner ed inizia l’escursione

sul ghiacciaio sopra il rifugio Torino (divisi a loro volta in due squadre), il secondo gruppo si ferma a Pavillon e visita il

giardino botanico alpino e verso le 12:00 completa l’ascesa.

Ore 12:30 pranzo al sacco A seguire il primo gruppo scende a Pavillon ed il secondo fa l’escursione sul ghiacciaio.

Dalle 16:30 alle 17:00 entrambi i gruppi devono scendere ad Entréves

17:20 Pullman ritorno in albergo.

18:00 doccia

20:00 cena

21:00 serata karaoke

22:30 in camera

Il monte bianco

Pavillon 2175m
Punta Helbronner 3462m
Rifugio Torino  3330m



SKYWAY MONTE BIANCO

Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna.



27/06/2019

07:00 Sveglia – lavaggi

07:40 Preghiera

07:50 visita alle stanze: verifica ordine stanza e breve telefonata

08:00 colazione

08:45 zainetto con pranzo al sacco-merenda- acqua, macchinetta fotografica, binocolo, maglione,

giacca a vento – k-way quaderno campo, penna, colori, portafogli ed indossare calzettoni e scarponi

09:15 partenza in pullman per Vetan

10:00 Salita al rifugio Mont Fallere e caccia alla scultura nascosta (11:30 merenda)

13:00 giunti sulla cresta: pranzo al sacco

14:30 arrivo e dessert presso il rifugio. Incontro con lo scultore Vierin

16:30 discesa a valle

18:00 pullman e rientro in hotel

19:00 doccia – controllo ev. vesciche

20:00 cena

21:00 tempo per quaderno da campo

22:30 in camera

Il museo a cielo aperto



Kalipè: con passo lento e corto verso il  
Rifugio Mont Fallere

Dal bosco alla vetta per incontrare lo scultore!



28/06/2019

07:00 Sveglia – lavaggi 07:40 Preghiera

07:50 visita alle stanze: verifica ordine stanza ed ev. vesciche - breve telefonata

08:00 colazione

08:45 zainetto con pranzo al sacco-merenda- acqua, macchinetta fotografica, binocolo, maglione, giacca a

vento – k-way quaderno campo, penna, colori, portafogli ed indossare calzettoni e scarponi

09:15 partenza in pullman per il lago Verney

10:00 arrivo e giro del lago; merenda e giochi

12:30 pranzo al sacco e tempo per il quaderno

14:00 partenza pullman per Introd e visita al castello

16:00 partenza per Courmayeur 16:30 arrivo e passeggiata in paese

18:00 ritorno in hotel; doccia/quaderno da campo

19:00 cena

20:30 pullman per il palaghiaccio; pattinaggio su ghiaccio; 23:00 ritorno in albergo e in camera

Il lago Verney



Piccolo San Bernardo – lago Verney

Courmayeur



Il castello di Introd



29/06/2019

07:00 Sveglia – lavaggi

07:40 Preghiera

07:50 visita alle stanze: ordine stanza breve telefonata

08:00 colazione e ritiro pranzo al sacco/merenda

08:30 rifare zaini (scarpe ginnastica) zainetti

09:30 premiazioni: quaderno campo

10:00 partenza

19:00 arrivo

Il ritorno



1 ed 1 solo Trolley o zaino che contenga:

1 paio scarponcini trekking *, 1 paio scarpe ginnastica, 1 paio ciabatte doccia, 5 paia calzini, 3 paia calzettoni, 6 mutande, 2 

pantaloni corti, 1 pantalone lungo, 6 polo maniche corte, 2 magliette maniche lunghe, 1 maglione, 1 giaccavento, 1 k-way, 1 

cappello lana, 1 costume da bagno, cuffia doccia (ragazze), fazzoletti naso, (ev. custodia occhiali), 1 pigiama1 beauty case 

con dentrificio, spazzolino da denti (con copri spazzolino), deodorante, pettine e phon. 2 sacchetti di tela**

1 torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, 1 quaderno ad anelli, astuccio con penne, matite e colori.

1 zainetto più piccolo*** da camminata con dentro il pranzo al sacco del viaggio d’andata e l’acqua (in 1 borraccia da 1L) .

* indossarli un paio d’ore al giorno nei giorni precedenti per evitare vesciche 

** vi metteranno man mano vestiti e biancheria sporchi

*** Lo porteranno sul pullman

Eventuali medicine andranno consegnate al momento della partenza ai docenti avendo cura di contrassegnarle con il nome 

e se il farmaco è termolabile fornire piccola borsa frigo con siberini. Tutto andrà comunque indicato con posologia chiara 

nella scheda sanitaria.

Materiale campo estivo 2019


