
Campeggio  

Baby Angels  2021 
da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021 

 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Organizzato da Centro Emmaus, Roccella Ionica in collaborazione con ‘Baby Angels’ 

 

Direttore del campeggio: Geri Bantel 

Direttore artistico: Giuseppe Conte  

 

Luogo 

Centro Emmaus – Roccella Ionica (RC) 

Tel. 0964 863501 - www.centroemmaus.it  

Arrivo: Domenica 27 giugno 2021 ore 17:00  

Partenza: Sabato 3 luiglio 2021 subito dopo pranzo  

 

Fascia di età 

Bambini e ragazzini dai 6 ai 12 anni 

 

Tariffa 

€ 160,00 Sconto fratelli: 10% 

 

Come prenotarsi? 

 Direttamente online, seguendo questa procedura: 

1. Compilare modulo online 

2. Scaricare ‘modulo autorizzativo’, stampare e compilare e firmare (allegarlo all’iscrizione 

online) 

3. versare con bonifico (IBAN: IT-89-H-07601-16300-000097260087) o bollettino postale  (ccp N. 

97260087) l’anticipo di € 60,00/bambino al momento dell’iscrizione sul  nostro conto intestato 

ad ‘Arca della Salvezza’ cooperativa sociale, Cda Ferraro, 89047 Roccella Ionica (RC) (allegare 

ricevuta all’iscrizione online) 

4. Il saldo sarà pagato all’arrivo al campeggio 

 Vi arriverà in una mail di conferma. Se questa mail non vi arriva entro 5 giorni dall’iscrizione, vi 

chiediamo di contattarci telefonicamente. 

 per qualsiasi domanda chiamateci al nostro fisso 0964 863501, siamo a vostra disposizione. 

 

 

 

 

 

http://www.centroemmaus.org/
https://form.jotform.com/211336090785355


 
Procedura anti-COVID19 

L’aspetto più importante riguarda la salute dei ragazzi. 
Vista l’emergenza in corso, il Centro Emmaus prevede un protocollo di sicurezza  per garantire ai 

bambini che parteciperanno di vivere il campeggio in tranquillità. Crediamo che sia importante 

che durante la settimana    di campeggio, i bambini possano godere di un’atmosfera gioiosa e 

di pace, e vivere momenti di gioco e divertimento, creatività, confronto e riflessione, sapendo 

che l’ambiente in cui vivono è sicuro. 

Pertanto alcune norme igieniche verranno incrementate, e la capienza della struttura sarà del 75%. 
(come previsto dalle norme per le colonie estive). 
Il giorno dell’arrivo al campeggio faremo un tampone rapido (totalmente a carico nostra). 

Nessuna persona dall’esterno potrà venire al campeggio. 

I passaggi quindi saranno 

 Iscrizione online (vedi sopra). 

 Ricezione mail di conferma. 

 Tampone rapido all’arrivo al Campeggio Baby Angels e consegna di un’ulteriore modulo di 

dichiarazione inerente il Covid 

 Campeggio Baby Angels in sicurezza. (Nessuna persona dall’esterno potrà venire al 

campeggio.) 
 

Che cosa portare 

Bibbia, quaderno per gli appunti, strumento musicale, abbigliamento sportivo, lenzuola e copri federe. 

 

Informazioni 

Geri Bantel o Giuliana Filocamo, Centro “Emmaus”, Roccella Ionica (RC) 

Tel.: 0964 863501 www.centroemmaus.it - segreteria@centroemmaus.org 

 

Cari genitori, 

noi ci crediamo e vogliamo fare questo campeggi per il bene e la salute psicofisica dei nostri 

bambini!!! Credeteci e pregate anche voi con noi! Grazie. 

 
Geri Bantel e Giuseppe Conte 
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