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PARTECIPAZIONE AL MASTIO
BAGAGLIO
Si consiglia di porre quanto necessario in una sacca o in uno zaino (evitando le valigie) cui si
applica etichetta con cognome, nome e indirizzo.
Per il soggiorno di 2 (due) settimane, da ridurre proporzionalmente per periodi più brevi, si
consiglia di portare:
• 1 sacco a pelo di peso medio
• 1 berretto
• 1 kway impermeabile
• 1 mantellina (poncho) da pioggia
• 1 paio di scarponcini (tipo trekking)
• 1 paio scarpe da ginnastica
• 1 costume da bagno
• 10 magliette o camicie di cotone
• 1 paio di ciabattine di gomma
• 6 paia di pantaloni (4 corti e 2 lunghi)
• 1 felpa pesante + 1 felpa + 1 pile
• 1 tuta da ginnastica
• 10 mutandine
• 10 paia di calze delle quali alcune adatte a trekking (abbastanza lunghe da superare il
bordo dello scarponcino)
• 2 pigiami
• 1 accappatoio
• 3 asciugamani, necessario per la pulizia personale e fazzoletti di carta
• 1 burro di cacao e crema idratante e/o solare
• 1 bandana
• 1 torcia elettrica o torcia frontale (frontalino)
• 1 borraccia
• 1 zainetto per la gita
Non sono ammessi i coltellini, cibo quale biscotti e merendine, si sconsigliano i dispositivi
multimediali di qualsiasi tipo (mp3, tablet, console videogiochi, ecc.).
Sono ammessi solo farmaci con prescrizione medica, indicata nella scheda sanitaria con relativa
posologia di somministrazione.
Contrassegnate ogni capo di vestiario con il cognome o le iniziali del bambino/a: questo ci darà la
possibilità di smaltire la montagna di oggetti smarriti che, nonostante le attenzioni, ogni fine turno si
crea. All’uopo, sarebbe importante fare il bagaglio insieme con i Vostri figli. Questo, inoltre,
darebbe loro la possibilità di sapere cosa hanno a disposizione.
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TELEFONATE
Poche telefonate e nei momenti giusti della giornata: tra le 13.30 e le 14.30 al numero 055
8326738.
I ragazzi possono usufruire di un telefono a scatti (non occorrono schede prepagate), negli stessi
orari, possono utilizzare i cellulari personali (no videotelefonini) che, di consuetudine, vengono
depositati presso la Direzione che si occupa della custodia e della
ricarica degli stessi.

DEPOSITI VALORI
Giunti al Mastio, i ragazzi potranno depositare presso la Direzione (che ne prenderà nota su
apposita scheda) il denaro in loro possesso che ritireranno in piccole somme.
A fine soggiorno sarà riconsegnato il resto.

DOCUMENTI NECESSARI
I partecipanti dovranno consegnare all'arrivo al campeggio:
• scheda medica compilata in ogni sua parte a firma del medico
• fotocopia della tessera dell'ente mutualistico
• 1 fototessera
(si raccomanda di consegnare fotocopie di documenti e non originali)

ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI
La pulizia al campeggio è garantita dal personale di servizio, ma anche i ragazzi saranno coinvolti
nella pulizia quotidiana della tenda e nella periodica pulizia degli spazi comunemente utilizzati per
il gioco, per lasciare il campeggio così come è stato trovato al
loro arrivo.

Vi ricordiamo che, come struttura ricettiva, abbiamo l’obbligo di collegarci al portale “Alloggiati
Web”, e quivi inserire, entro le 24h dal loro arrivo, tutti gli ospiti presenti al Campeggio. Questo ci
è possibile solo se abbiamo una copia INTEGRALE E LEGGIBILE dei loro documenti.
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VIAGGI ORGANIZZATI
ANDATA
Da Milano ritrovo alle ore 13:00, partenza alle ore 13:15, presso i Bastioni di Porta Venezia in
prossimità del semaforo pedonale a metà viale. Troverete il nostro pullman ad attendervi.
Si raccomanda di presentarsi alla partenza con la massima puntualità.

RITORNO
Per Milano, partenza dal Mastio alle ore 7:45 e arrivano a Milano alle 12:30 circa nello stesso
punto della partenza presso i Bastioni di Porta Venezia.
I viaggi di gruppo potranno subire ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla società organizzatrice
(traffico, ecc.).

CARTOGRAFIA: PUNTO DI RITROVO (MILANO)
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VIAGGI INDIVIDUALI
PER CHI PROVIENE DA NORD
Uscire dal casello FIRENZE SUD dell’Autostrada A1, seguire le indicazioni per PONTASSIEVE (Fi)
e, sulla circonvallazione di Pontassieve, uscire subito prima della galleria con direzione
CONSUMA.
Dopo 1 Km, girare a sinistra sulla strada regionale n.70 per CONSUMA e, al Km 5,4 dopo
l’abitato di DIACCETO, svoltare a destra per FERRANO.
A 2,3 Km da quest’ultima deviazione troverete sulla vostra sinistra l’ingresso del Mastio.

PER CHI PROVIENE DA SUD
Uscire al casello di INCISA dell’Autostrada A1, seguire le indicazioni per PONTASSIEVE e, prima
di PONTASSIEVE, girare a destra sulla strada regionale n.70 per CONSUMA e, al Km 5,4 dopo
l’abitato di DIACCETO, svoltare a destra per FERRANO.
A 2,3 Km da quest’ultima deviazione troverete sulla vostra sinistra l’ingresso del Mastio.

COORDINATE GPS
Le coordinate GPS del Mastio sono:
43° 46’ 07’’ N
11° 31’ 32’’ E

ARRIVI AL MASTIO
Tra le ore 15:00 e le ore 16:30.

PARTENZE DAL MASTIO
Tra le ore 9:30 e le ore 11:00.
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CARTA DEI PERCORSI STRADALI
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