JPCAMP è un campo estivo di 6 giorni, attivo dal 10 Giugno al 28

Luglio, in cui imparare ad amare e rispettare la montagna.
Una serie di attività scandisce ogni giornata, alternando attività
didattica, attività sportiva, divertimento, disciplina, esplorazione e
scoperta.

PROGRAMMA JPCAMP 2018
Domenica pranzo libero (per pranzo in rifugio è gradita la prenotazione)
alle 15.00 meeting di benvenuto e spiegazione programma della settimana
Lunedì
Trekking sulle Prealpi Orobiche e pranzo presso rifugio;
lezione di inglese nel bosco.
Martedì
Climbing con Guide alpine presso il gruppo dei Campelli,
nel pomeriggio visita Alpeggio
Mercoledì Mountain-bike
Stage di pasticceria presso Passoni
Esperienza a cavallo presso Flo riding school
Giovedì
Fattoria didattica.
Avvicinamento al Paragliding ed esperienza di volo , giochi di gruppo
Venerdì
Party serale.
Sabato

Ricongiungimento parentale dalle 9:00 fino alle 11:00
*il programma potrà subire delle variazioni in base alle condizioni meteo
e gestione dello staff del rifugio
ricordiamo inoltre che la funivia fa pausa pranzo dalle ore 12:15 alle 13:30

PERIODI JPCAMP 2018
GIUGNO

1° CAMP | 10 GIUGNO - 16 GIUGNO
2° CAMP | 17GIUGNO - 23 GIUGNO
3° CAMP | 24 GIUGNO - 30 GIUGNO

1° CAMP | 1 LUGLIO - 7 LUGLIO
2° CAMP | 8 LUGLIO - 14 LUGLIO
3° CAMP | 15 LUGLIO - 21 LUGLIO
4° CAMP | 22 LUGLIO - 28 LUGLIO

PREZZI JPCAMP 2018
PREISCRIZIONI

preiscrizione singola:

€450 x ragazzo

le preiscrizioni devono pervenire ENTRO
un mese prima dalla settimana prevista

LUGLIO

ISCRIZIONI

iscrizione singola:

€550 x ragazzo

iscrizione fratelli e sorelle: €415 x ragazzo
iscrizione gruppi (5 o più): €400 x ragazzo

*il costo dell’assicurazione rct obbligatorio è di 10,00 €

Località Piani di Bobbio - Valsassina - Barzio - LC
Telefono: (+39) 0341.911103 | (+39) 349.2503508
Email: info@ratticassin.it
accedi al sito www.ratticassin.it per scaricare il modulo di iscrizione

