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Finisce un anno intenso e sta per iniziarne uno nuovo che si preannuncia pieno di progetti da realizzare. 
Come di consueto, non vediamo l’ora di parlare tra noi (ragazzi, genitori e gruppo accompagnatori) per ricordare 
quanto fatto, farne verifica e da qui partire per definire tempi e date per il 2023. Ecco di seguito le info: 
 

Location: base scout di Berleta, poco lontano da Rocca San Casciano. 
 

Luogo di ritrovo e orario di partenza: con i ragazzi ci troviamo alle ore 18 e 15 di sabato presso il punto bus per poter 
prendere il bus di linea. Aspettiamo i genitori alle 9 e 30 di domenica per un caffè e due chiacchiere insieme su quanto 
fatto quest’anno e sul programma per il prossimo. A seguire il pranzo, in modo da terminare l’uscita nel primo 
pomeriggio. 
 

Materiale: 1 biglietto Start per Rocca S.C., necessario per l’escursione della sera (compresi lampada frontale e 
telefonino con Georesq, zaino leggero, bevanda calda, giacca, e spuntino), abbigliamento adatto alla stagione in 
corso. Il necessario per la notte (ricambi, sacco a pelo, etc + un grembiule da cucina) può essere messo a parte in una 
borsa che porteremo a destinazione con un mezzo degli accompagnatori. 
 

Costi: la quota è di € 20 e comprende: il pernottamento presso la base scout, la cena di sabato sera, la  colazione e il 
pranzo della domenica, compreso quelli dei genitori. Il pranzo di domenica (preparato da noi) comprende una pasta 
al sugo, contorno, vino e caffè: saremo ben lieti di completarlo con quanto i genitori vorranno portare e condividere!   
La partecipazione dei ragazzi non soci CAI è vincolata al versamento aggiuntivo di € 19,05 per costi assicurativi 
compresa la polizza Soccorso Alpino per l’escursione di sabato. Per info sui massimali: 
 https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2022.pdf)   
 

Per ovvi motivi organizzativi vi chiediamo di confermare l’adesione di ragazzi e genitori entro e non oltre le ore 20 di 
giovedì 1 dicembre, inviando copia della contabile del bonifico a Marco Q. 

 

Vi ricordiamo gli estremi per il bonifico: IBAN IT15S0306967684510764950950 
 

Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.  
Gli Accompagnatori                     

 

3-4 dicembre 2022 
 

Base scout Berleta  
(Rocca san 
Casciano) 

  

referente uscita: 
Marco Q. 
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