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Viaggio verso il centroViaggio verso il centro
L’estate è il momento dell’anno in cui ci si rilassa, la frenesia dell’inverno si allenta e ci si prende 
del tempo per sé. La maturità è andata, la prima sessione estiva pure, manca poco alle prime set-
timane di ferie a lavoro. Le giornate particolari dell’ultimo periodo ci hanno costretto in situazioni 
strane, è per questo che ora vogliamo ripartire: tutti a fare programmi nuovi, diversi o tradizionali.  

Tutti però stanno cercando di lanciarsi e rilanciarsi, come se questi mesi avessero fatto piazza 
pulita di pensieri ed intenzioni. Solo che per partire per un viaggio, bisogna portarsi sulle spalle 
qualcosa. L’equipe 18/19Enni allora si lancia, con una nuova proposta, che conserva il nome di 
un campo a molti caro.

“Viaggio verso il centro”, è quello che vogliamo farti fare in due giornate. Una giornata al mare, 
una camminata di notte. A vedere il sole, i nostri dì, a vedere le notti, i nostri periodi bui.
L’esperienza cerca di richiamare il campo 18/19Enni, ma gli da una svolta particolare, in barca 
questa volta ci andiamo davvero!

Informazioni principali:
Il nostro viaggio si divide in due giornate.
24/07/2020: Ma che c’entro?
Che c’entriamo noi in tutto questo. Vivremo una giornata al Lido di Venezia; salperemo da Quarto 
d’Altino, al mattino, arriveremo a Torcello per l’ora di pranzo, un giro al Lido, a prendere un po’ di 
sole e termineremo la nostra giornata con un giro a Venezia.
Ci troveremo a Quarto d’Altino, vicino al Museo Archeologico alle 09.00, salperemo poco dopo. 
La sera torneremo in treno fino a Venezia Mestre, alle 22 circa.

31/07-01/08/2020: Semplicemente divergenti 
La notte tra il 31/07 e l’1/08, cammineremo di notte, seguendoci l’un l’altro, sul Monte Grappa, per 
arrivare alla vedetta e scoprire quali sono le nostre direzioni.
Il ritrovo è fissato a Pederobba, alle 23.00. Saremo di ritorno verso le 13.00 circa. 

Maggiori informazioni le indicheremo quanto prima!

Trasporto:
Per entrambe le esperienze il trasporto verso il luogo d’incontro è autonomo. Se siete amici e riu-
scite ad organizzarvi con una macchina, fate bene! Se qualcuno è in difficoltà contattateci, anche 
tramite i vostri educatori. Siamo pronti ad organizzarci per farvi arrivare tutti al centro!



Cosa portare:
24/07 il necessario per trascorrere una giornata al mare e il pranzo al sacco. 
Ricordati, navigheremo: Tanta crema solare, abbigliamento comodo, scarpe comode, berretto!
31/07- 01/08 Zainetto, acqua, k-way o poncho, abbigliamento comodo per camminare in monta-
gna, scarpe comode o scarponi, felpa, una bella merenda!

Dovrai avere SEMPRE con te:
penna, quadernetto e mascherina

Costo esperienza:
25 euro aderenti
35 euro non aderenti
Il costo comprende il trasporto in barca lungo la tratta Quarto d’Altino - Torcello - Venezia Piazza 
San Marco e l’organizzazione della Festa finale il 4 settembre 2020!

Ricordati:
Le iscrizioni chiudono il 20 Luglio. La scheda di iscrizione si trova nel sito www.actreviso.it nella 
sezione dedicata a questo campo. La scheda di iscrizione e il bonifico vanno inviati segreteria@
actreviso.it oppure li puoi portare in Segreteria AC.

L’esperienza prevede la partecipazione ad entrambe le giornate. Non sarà possibile partecipare 
ad una sola giornata.

Per chiedere qualsiasi cosa, dubbi, domande, precisazione sui ritrovi e sull’esperienza:
Silvia 346 215 2254 silvia1antonello@gmail.com

L’equipe 18/19Enni vi aspetta!!!!


