
 

GRUPPO SCOUT AGESCI ZERO BRANCO 1 

BRANCO “POPOLO LIBERO” 

 

VACANZE DI BRANCO 

Boscochiesanuova (VR) dal 27/07/2015 al 02/08/2015 

 

Ecco tutte le cose da mettere nello zaino: 

 1 coprimaterasso 

 1 federa 

 1 sacco a pelo 

 1 materassino o stuoino SOLO per il CdA bambini di 5 elementare 

 Gavetta o piatto di plastica rigida + posate SOLO per il CdA bambini di 5 elementare 

 4 pantaloncini corti 

 8 magliette a maniche corte no canottiere 

 3 felpe ( vanno bene anche maglioni uniforme) 

 mutande, calzini corti, 3 paia calzini lunghi 

 accappatoio e ascigamano piccolo per igiene personale 

 fazzoletti 

 Necessario per pulizia personale: dentifricio, spazzolino, shampoo, bagnoschiuma, pettine 

 1 pigiama a maniche lunghe 

 1 tuta da ginnastica a maniche lunghe 

 1 paio di scarpe da ginnastica con cui partiranno da casa 

 1 paio di ciabatte da doccia 1 tipo ciabatte da poter utilizzare all' interno 

 1 costume da bagno  

 1 poncho o kway 

 1 ombrello pieghevole 

 1 zainetto per l' uscita ( ci devono stare solamente: panini, acqua e poncho o kway) 

 quaderno caccia 

 uniforme (per chi c'è l' ha) 

 1 cappellino 

 1 pila (più batterie ricambio) 

 repellente contro zanzare e zecche (autan,off! etc) 

 eventuali prede o specialità da verificare 

 pranzo al sacco (per primo giorno) 

 

Vi chiediamo di fare lo zaino insieme ai vostri figli, in modo che sappiano dove sono sistemate le 

cose nello zaino. 

Cercate di mettere nello zaino indumenti che si possano sporcare, adatti esclusivamente al gioco 

aperto. 

 

Prima di acquistare qualsiasi cosa chiedete ad amici parenti, vecchi lupi se vi possono prestare ciò 

che invece dovreste acquistare  

inoltre vi lasciamo: 

1. Numero della signora che  raccoglie il vestiario ed il materiale scout di Zero Branco 

Signora Morsanuto 0422 485743 

 

2.  CVS (Cooperativa Veneta Scout) dove potrete trovare tutto il materiale e vestiario scout 

che vorrete 
 

 

 

Filiale di CHIRIGNAGO,  

via Battaggia  

041 5442930 

mar. e gio.  18.00-20.00 

ven 16.00-19.00 

 

Sede di PADOVA, 

via R. Fowst 9       

tel 0498641004    info@cvsonline.it 

lunedì chiuso 

da martedì a venerdì 10.00-12.30/15.00-19.00 

sabato 9.00-13.00 / 15.00-19.00 

mailto:info@cvsonline.it


Per comunicare con i VVLL sarà sufficiente rivolgersi a Fam. Scattolin 0422 486293 (chiamare 

dopo ore 18.00) 

In ogni caso potete far riferimento alla Parrocchia di Zero Branco 0422 97007 

Se in quei giorni ci saranno compleanni o altre ricorrenze speciali, comunicateli, così vi faremo 

telefonare. 

Non consegnate le medicine ai bambini ma consegnatele ai Vecchi Lupi. 

 

 

La quota per le Vacanze di Branco è di 135€ se c’è solo un figlio/a, 245 € se ci sono fratelli in 

Branco. 

La quota sarà da versare con bonifico online sul conto corrente 

BANCA:  CENTRO MARCA BANCA FILIALE ZERO BRANCO 

IBAN:   IT 95 T 08749 62220 002000178729 

CODICE BIC:    ICRAITRRKTO 
Nel bonifico la Causale sarà: 

 Nome e Cognome del bambino/a Quota Vacanze di Branco 2015 dal 27/7/2015 al 2/8/2015 

 

In caso di bisogno contattare:  Elisa Burroni:  3348541691 

 

N.B.  Per ogni bonifico indicare SOLO il nome del bambino/a non il nome del genitore 

 

I vari documenti (autorizzazioni privacy-schede mediche) sono scaricabili dal sito: 

www.collaborazionedizerobranco.it sezione pastorale/gruppi e associazioni/agesci  

oppure al link: 

http://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/pastorale/scoutismo-e-agesci/ 

 

Vi preghiamo, gentilmente, di consegnarci i vari documenti e di versare la quota per le Vacanze di 

Branco entro e non oltre Domenica 14 Giugno, per poter preparare ed organizzare al meglio le 

attività per le Vacanze di Branco 

 

Lunedì 27 Luglio ci troveremo in uniforme alle ore 8.00 saluteremo i genitori e partiremo in 

corriera. Per il pranzo del giorno vi chiediamo di preparargli qualcosa al sacco. 

 Ad eccezione del pranzo al sacco non date altro cibo ai bambini. 

 

Come gli scorsi anni chi ha l’orto o campi che producono in abbondanza può portare verdura e/o 

frutta da consumare alla VdB da consegnare il giorno stesso della partenza. 

 

Domenica 2 Agosto vi aspetteremo in mattinata per concludere assieme le VdB.  A pranzo 

prepareremo una pastasciutta per tutti (secondo e dolci a vostra discrezione) e nel primo pomeriggio 

andremo a casa. 

 

Gli orari, la strada per arrivare alla casa e tutte le altre eventuali info che potrebbero servirvi ve le 

consegneremo il  27 Luglio prima di partire. 

 

Se qualcosa non vi è stato chiaro alla riunione del 5 Maggio, se avete altre domane o altro, noi 

vecchi lupi siamo sempre a vostra disposizione. 

 
BUONA CACCIA 

I Vecchi Lupi: 

Akela 0422 978317                                                                                                       Bagheera  0422 485235 

http://www.collaborazionedizerobranco.it/

