
NELLA TERRA DI MEZZO
tra mare e laguna

Struttura d’alloggio
Il Casale della Giannella è composto da quattro strutture intorno ad un prato. I 
gruppi dei partecipanti ai campi alloggeranno nella foresteria upupa e nella 
foresteria codirosso. Nella foresteria pendolino, invece, si trovano  la cucina e la
sala ristorante. Adiacente a questa la veranda, dove verranno allestite le tavole 
per i pasti e i tavoli per i laboratori.

Orario di arrivo per inizio turno: sabato tra le 15:00 e le 19:00
Orario di partenza per fine turno: sabato tra le 10:00 e le 12.30 .

Il campo inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo dell’ultimo.
Eventuali arrivi anticipati o partenze posticipate possono essere concordate con
il capocampo e il coordinatore.

I partecipanti saranno alloggiati in camere multiple con letti a castello e servizi
in comune, divisi per fascia d'età e sesso.
Gli abbinamenti saranno effettuati in base alle camere disponibili ed eventuali
richieste (ad es. tra amici), da non intendersi come vincolanti.

Riconsegna dei ragazzi a fine turno o a fine trasporto di rientro 
I ragazzi verranno riconsegnati ai genitori o agli adulti incaricati da questi ultimi
con dichiarazione scritta e controfirmata per il ritiro al campo o al ritrovo di
fine viaggio. 

Regole e indicazioni per comunicazioni telefoniche 

- Per parlare con il  coordinatore riguardo l’andamento del  campo o eventuali
necessità  specifiche  è  possibile  telefonare  dalle  ore  8  alle  ore  22.  Il
capocampo, occupato con il gruppo 24 h/24 è contattabile solo in caso che il
coordinatore  non  possa  intervenire  sull'emergenza  nei  tempi  necessari  a
risolverla.  Il  coordinatore  contattato  cercherà  di  mettere  in  contatto  i



genitori  con l'educatore  più  vicino  al  loro  figlio  e  valuterà  la  necessità  di
coinvolgere anche il capocampo.

- Anche le telefonate tra ragazzi e famiglie saranno concentrate dalle 18:00
alle  20:00,  salvo  necessità  specifiche.  Lo  stesso  telefono  cellulare  verrà
ritirato dal  personale  del  campo all'arrivo,  e restituito  ai  ragazzi  soltanto
nelle fasce orarie suindicate e ovviamente prima della partenza.

Come raggiungere il campo
In  auto:  S.S.  1  Aurelia  fino  all’uscita  di  Albinia/Argentario,  poi  su  SP  36
Giannella per 4,2 km fino ai cartelli in legno segnalatori della stradina bianca
sulla sinistra.

In treno: stazione più vicina Albinia, non servita però da trasporti pubblici fino 
al Casale.

Trasporto  organizzato:  Ricordiamo  che  è  possibile  usufruire  del  viaggio
organizzato per/da il Casale con la presenza di un adulto accompagnatore per
ciascun  gruppo  di  ragazzi  in  partenza.  Per  informazioni  e  prenotazioni
contattare la segreteria centrale dei campi ai recapiti indicati a piè di pagina in
tempo utile.

Strutture sanitarie più vicine
Orbetello (15 km)
Grosseto (35 km)

Avvertenze particolari 
Durante il campo sono previste attività al mare, durante le quali è utile, se pur
non indispensabile, saper nuotare. Nel caso il ragazzo non sappia nuotare o non
abbia una buona acquaticità, si prega di segnalarlo nella scheda di iscrizione. Non
costituirà pregiudizio di alcun tipo verso il ragazzo.

Piccole spese in loco
Gadget,  souvenir,  gelato.  Per  queste  piccole  spese  consigliamo  di  dare  al
partecipante massimo € 20. Il coordinatore è disponibile ad anticipare a chi per
distrazione non ha portato una cassa personale, in caso fosse necessario. 



L’equipaggiamento necessario (e quello non necessario)
 asciugamano  e accappatoio,
 tovagliolo in stoffa,
 zainetto morbido adatto per piccole escursioni, (ci devono stare 

comodamente il pranzo a sacco, la borraccia). 
 oltre all'abbigliamento estivo per 7 giorni una felpa
 almeno due cambi di pantaloni lunghi 
 almeno due tra bermuda e pantaloncini 
 una tuta
 biancheria personale (cambio tutti i giorni), pigiama, borsina per igiene 

personale
 magliette (una per ogni giorno) 
 costumi da bagno e telo mare
 K-way o giacca a vento impermeabile in caso di pioggia  
 calzini
 scarpe comode da trekking estivo (evitare calzature nuove mai usate)
 scarpe da ginnastica e ciabatte di plastica
 cappello da sole con visiera
 borraccia, la più leggera ed ermetica possibile
 contenitore ermetico (non termico) per alimenti capacità lt. 1,5-2 oppure 

max 15 cm x 15 cm (per portare panini e pranzo al sacco), 
 crema da sole
 una torcia elettrica tascabile
 un quaderno o taccuino o bloc-notes, 
 prodotti antizanzare 
 binocolo e bussola

la biancheria da letto è fornita dalla struttura. In caso di emergenza 
“macchia” il personale ha a disposizione la lavatrice.

Oggetti non ammessi:  coltellini  di qualunque genere, Game-Boy o similari che
favoriscono  l'isolamento  e  distraggono  dall'atmosfera.  Qualsiasi
apparecchiatura costosa o fragile (macchine fotografiche, miscrospio etc.).



Come fare il bagaglio
Ricordiamo che anche la gestione del bagaglio fa parte del nostro campo: deve
essere costituito da tutto quanto può servire e viene sopra consigliato. Pesante
fino alla capacità del ragazzo di trasportarlo. Oltre al peso anche l'ingombro
deve  essere  essenziale:  il  ragazzo  occuperà  camere  con  altri,  che  come  lui
porteranno un bagaglio per la settimana, da allocare nella camera stessa.

Medicinali
Come indicato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e dal Ministero
della  Salute  i  ragazzi  sottoposto  a  terapie  mediche  potranno  partecipare  ai
campi,  sotto  la  vigilanza  degli  operatori  e  soprattutto  la  collaborazione  dei
genitori e dei ragazzi stessi.  Nel caso chiediamo ai genitori di:

- Compilare in modo completo la “scheda sanitaria”, indicando espressamente
tutte le indicazioni terapeutiche necessarie in modo chiaro e pratico.

-  Fornire  al  ragazzo  quanto  richiesto  (prescrizione  medica,  posologia,
medicinali  confezionati come richiesto ecc.) e condividerlo con lui  prima
della partenza.

Nel caso tutto questo non venga rispettato, i  genitori metteranno il  figlio  in
pericolo e gli educatori nella condizione di doverlo trasportare all'ospedale più
vicino alla manifestazione del primo sintomo anomalo.

Nella presente scheda sanitaria è riportata un’apposita sezione per  autorizzare
all’uso,  in  caso  di  necessità,  di  alcuni  dei  più  comuni  farmaci  da  auto
somministrazione, ferma restando la facoltà da parte dell’operatore di ricorrere
alle strutture sanitarie abilitate qualora lo reputasse necessario.

Trasporto per spostamenti locali
Vi  informiamo  che  durante  il  campo,  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  del
programma  previsti,  potrebbe  essere  necessario  effettuare  dei  brevi
spostamenti  locali  utilizzando,  secondo  necessità,  i  trasporti  pubblici  locali
oppure  gli  automezzi  o  autovetture  di  proprietà  degli  organizzatori  locali.
Trasporti di questo tipo sono coperti dalla polizza assicurativa.


