Cari Presidenti, care Amiche, cari Amici,
con la presente, il Gruppo Giovani dell’AVIS Provinciale di Treviso invita i vostri giovani a
partecipare al

che si svolgerà
da sabato 6 agosto a sabato 13 agosto 2016
a Valle di Cadore (BL)
Questa iniziativa avrà luogo nel mese di agosto 2016, ed è stata concepita con il fine di una
sempre maggiore aggregazione tra i giovani Avisini (“fare rete” e “fare squadra”) ma anche come
attività di propaganda del dono aperta a tutti i giovani non solo della nostra provincia ma anche ai
gruppi giovani regionali e/o nazionali.

L’organizzazione del “CampAvis 2016” è stata così concepita:

Luogo:
Valle di Cadore via Chiemis (BL) presso il campeggio parrocchiale di Padernello di Paese.

Periodo:
1. Dal 6 al 13 agosto 2016, formula CampAvis 100%;
2. Dal 6 al 10 agosto 2016, formula CampAvis light.

Posti letto:
Il campeggio dispone di tende ognuna della quali può ospitare 6 persone (è a cura di ogni
partecipante provvedere al proprio sacco a pelo).
Per motivi organizzativi l’iniziativa vale per un numero massimo di 50 partecipanti.

Attività:
Durante l’intera durata del campeggio saranno proposte dal gruppo organizzativo una serie di
attività ed escursioni.

L’obbiettivo di tali attività è quello di soddisfare contemporaneamente il desiderio di svago dei
partecipanti, e favorirne l’aggregazione:
-

escursione al rifugio Vandelli ed al lago di Sorapis
escursione ai Murales di Cibiana ed al Monte Rite (“museo delle nuvole”)
escursione alla Cascata delle Pile ed al rifugio Galassi
escursione sulle tracce della Grande Guerra al Monte Piana
escursione all’area archeologico-naturalistica di Làgole
giornata di divertimento al Fun Bob ed al Parco Avventura di Auronzo
visita al centro storico di Pieve di Cadore ed alla casa di Tiziano
eventuale escursione alle Tre Cime di Lavaredo
eventuale escursione guidata alla diga del Vajont

Costi e “pacchetti”:
Il costo della struttura (affitto) del campeggio, comprensivo di tutti i comfort, sarà sostenuto
dall’Avis provinciale di Treviso.
Il soggiorno, la cui adesione dovrà pervenire alla segreteria provinciale entro il 20 giugno 2016, sarà
a carico dei partecipanti con le seguenti quote:
partecipanti
50
Caparra da
versare al
momento
dell’adesione
Saldo entro il
31.07.2016

CampAvis 100% (6/13 agosto’16)
96,00 €

CampAvis light (6/10 agosto’16)
60,00 €

70,00 €

45,00 €

26,00 €

15,00 €

La quota di partecipazione è anche comprensiva della copertura assicurativa.
Per tutta la durata del campeggio saranno presenti:
-

personale in possesso di libretto sanitario (certificazione HACCP);
personale addetto al primo soccorso;
personale addetto all’antincendio.

Confidiamo nella divulgazione del progetto ai vostri giovani.
Cordiali saluti.
Il Gruppo Giovani

