
 
CAMPEGGIO | 13-19 GIUGNO | IV - V ELEM  

! Partenza: 13 giugno, ore 16,30 di fronte al Tiber. 
! Ritorno: 19 giugno. Se i genitori non vengono alla festa delle 

famiglie, ore 18,30 al Tiber dopo conferma con i tutor. 
! Gita a Subiaco (Rafting, arrampicata in sicurezza, passeggiata 

in natura). 
! Orario di domenica 19 giugno, giorno delle famiglie:  

13,00 Pranzo. Ogni famiglia si organizza a suo piacimento. 
15,15 Premiazione.  

 
CAMPEGGIO | 19-25 GIUGNO |I-II MEDIA 

! Partenza: 19 giugno, ore 16,30 di fronte al Tiber. 
! Ritorno: 25 giugno. Se i genitori non vengono alla festa, ore 

18,30 al Tiber dopo conferma con i tutor. 
! Gita: canottaggio e pedalò al lago del Turano. 
! Orario di sabato 25 giugno, giorno delle famiglie:  

13,00 Pranzo. Ogni famiglia si organizza a suo piacimento. 
 15,15 Premiazione. 
 
INFORMAZIONE 

! Equipaggiamento: il necessario per lavarsi, crema solare, 
protettore da labbra, sacco a pelo, costume da bagno, 
asciugamano, ciabatte, torcia elettrica e batterie di scorta, 
abbigliamento sportivo, accappatoio, pantaloni lunghi, 
cappellino, 2 scarpe da ginnastica, k-way, maglione o felpa. 

! Portare cena al sacco per il primo giorno. 
! Non portare assolutamente: telefonino, videogiochi tascabili, 

coltellino, ecc. Sono giorni di vita in natura! 
! Non c'è campo per i cellulari. Tel. fisso: 07 65934431. È meglio 

chiamare all'ora dei pasti (13.30-14.30, 20.00-21.00).  



 
COME ARRIVARE al campeggio di ORVINIO 
 

! Dal Grande Raccordo Anulare, bisogna andare verso 
l'autostrada dell'Aquila / Pescara. 

! Prendere l'uscita di Vicovaro/Mandela (Km 47) e continuare 
l'indicazione: 

   Mandela 
   Vicovaro 
   Roccagiovine 
   Licenza 
   Percile 

! Continuare per la strada SS-5, attraversare il paese di 
Vicovaro e girare a destra per la SS-314. 

! Si continua sulla SS-314 per 17 km circa. Si attraversa Licenza, 
Percile e si arriva ad Orvinio. 

! Nella piazza di Orvinio bisogna cercare una strada in salita a 
sinistra in direzione Scandriglia. Proseguire la strada per circa 
1,5 - 2 Km per arrivare sulla destra al posto del campeggio, 
conosciuto in zona come "Soggiorno San Michele". 

ORVINIO	
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