INFORMAZIONI UTILI
SETTIMANE VERDI 2018
PARTENZA E RITORNO
La settimana verde inizia il Lunedì mattina alle ore 10 presso
l’Ostello Casalino di Sopra di Tredozio (FC). I genitori possono
accompagnare i ragazzi direttamente in Ostello oppure possono
usufruire del servizio navetta che mettiamo a disposizione
gratuitamente (necessaria la prenotazione anticipata fino ad
esaurimento dei posti).
I punti di ritrovo per la partenza sono il lunedì mattina a:
• BOLOGNA alle 7.30 parcheggio via Enrico Mattei 24/26 (davanti
al Gianni Bar)
• MEDICINA (BO) alle 8.15 in Piazza Garibaldi (parcheggio sotto il
campanile)
• IMOLA (BO) alle 8.45 presso il parcheggio del Toys, Viale
Pisacane 71
• FAENZA (RA) alle 9.15 davanti al Bar Ponte Rosso, Via Don
Giovanni Verità 11
• BAGNO A RIPOLI (FI) alle 7.30 nel parcheggio davanti alla Coop.,
Viale delle Arti
La settimana verde termina il Sabato mattina alle ore 10. I genitori
possono venire a prendere i ragazzi in Ostello, oppure possono,
sempre previa prenotazione, richiedere il trasporto navetta.
I punti di ritrovo per il ritorno sono il Sabato mattina a:
• FAENZA (RA) ALLE 11/11.15 davanti al Bar Ponte Rosso, Via Don
Giovanni Verità 11
• IMOLA (BO) alle 11.15/11.30 presso il parcheggio del TOYS, Viale
Pisacane 71
• MEDICINA (BO) alle 11.45/12 in Piazza Garibaldi (parcheggio
sotto il campanile)
• BOLOGNA alle 12.15 parcheggio via Enrico Mattei 24/26
(davanti al Gianni Bar)
• BAGNO A RIPOLI (FI) alle 12.00 nel parcheggio davanti alla
Coop., Viale delle Arti

INDIRIZZO OSTELLO
Ostello Casalino di Sopra
via Portichese n. 6 (1.5 km da Tredozio lungo via M.V.Fabroni
direzione Monte Busca)
Tredozio (FC) - Emilia Romagna-

L’ostello è su Google maps.

COSA PORTARE
Abbigliamento a strati (abiti leggeri ed estivi ma anche felpe,
pantaloni lunghi, giubbotto di jeans o similare) - Lenzuola e federa
- Asciugamani e accappatoio - Costumi da bagno (almeno 2) Ciabatte da piscina e da camera - Comode scarpe da tennis per

camminare o scarponi da montagna -Scarpe da tennis - Cappellino
e occhiali da sole - Crema solare e crema doposole - Giacca per la
pioggia -Zainetto (zaino scolastico) -Borraccia- Pigiama (manica
corta, pantaloni corti) - Phon - Occhialini da piscina - 1 torcia
elettrica con pile per escursione notturna - Sandali da acqua Portafoglio (con scompartimento per monete) e 10-20 € per gelati e
cartoline - Macchina fotografica usa e getta (facoltativa) - Tappi
per orecchie da acqua (per chi soffre di otite) - Spray repellente per
insetti (prevenzione zecche).

COSA NON PORTARE
Cellulare, videogiochi, macchine fotografiche e materiale digitale
molto costoso

FARMACI
Gli animatori hanno sempre con sé un kit di primo soccorso (uno
presso l’Ostello e una valigetta per le escursioni). Abbiamo con noi
anche alcuni farmaci di uso comune come ad esempio la
tachipirina.
I bambini/ragazzi, che hanno la necessità di assumere
quotidianamente farmaci specifici, devono comunicarlo agli
organizzatori specificandolo nel modulo di iscrizione e possono
consegnare loro i farmaci alla partenza.
Nel caso, durante la settimana verde, un bambino/ragazzo abbia
un problema di salute come febbre o mal di testa, gli organizzatori
si consulteranno sempre con i genitori prima di somministrare
qualsiasi farmaco.

FOTO DELLA SETTIMANA VERDE
I genitori che sono interessati a ricevere le foto della settimana
verde sono pregati di indicare la propria e-mail nel modulo di
iscrizione. Vi invieremo una mail con un link che dovrete cliccare
per visualizzare tutte le foto!

COME COMUNICARE CON I FIGLI DURANTE LA
SETTIMANA VERDE
I genitori potranno comunicare con i figli tutti i giorni dalle 20.45
alle 22, chiamando i numeri di Roberta (340 6142526), Massimo
(348 8528666) e degli altri animatori presenti durante la settimana
verde (l’elenco completo dei numeri viene consegnato ai genitori il
giorno della partenza).Importante: chiediamo cortesemente di
effettuare al massimo una chiamata al giorno per ciascun ragazzo.
In caso di necessità i genitori possono chiamare anche in altre
fasce orarie. Può capitare di non ricevere risposta immediata,
chiamando fuori dalla fascia oraria consigliata, in quanto gli
animatori possono essere in piscina con i ragazzi o non c’è campo
durante un’escursione nel parco. In questo caso si consiglia di
inviare un sms per essere richiamati. In caso di bisogno i ragazzi
possono sempre chiamare i genitori utilizzando i cellulari degli
educatori.

MODULI DI ISCRIZIONE e COPIA TESSERA
SANITARIA
Da spedire per email scannerizzati a settimaneverdi@gmail.com
o per posta cartacea (no raccomandata/no fax) alla sede
amministrativa della Coop. Calycanthus Via Nuova Sabbioso 19
40060 Dozza (BO).

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo della settimana verde: €390
Nella quota sono compresi: alloggio, colazione, pranzo, cena,
merenda, ingresso alla piscina e alle strutture sportive, trasporto
con pullman privato durante le escursioni, assicurazione infortuni e
responsabilità civile verso terzi, eventuale trasporto andata e
ritorno con navetta da Medicina – Imola – Faenza – Firenze
(necessaria prenotazione), quota sociale alla cooperativa.
Il pagamento può essere effettuato:
A) DIRETTAMENTE agli organizzatori, durante gli INCONTRI DI
PRESENTAZIONE o presso la Sede della Cooperativa Calycanthus
nelle GIORNATE DI ISCRIZIONE.
B) TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Per 1 iscritto

Pagamento anticipato entro il 31 Maggio 2018 di 380 € così ripartiti:
-130 € sul c/c intestato a CALYCANTHUS SOCIETA’ COOPERATIVA- CF
02635661206 mediante assegno, contante o bonifico bancario su:
BPER - Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 80 D 05387 36900 000
00 229 4127
-260 € sul c/c intestato a CASALINO S.A.S. – CF 04193630409 mediante
assegno, contante o bonifico bancario su:
BPER - Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 96 B 05387 36900 000
00 228 7487
Per fratelli o iscritti che effettuano 2 settimane (anche non
consecutive)
Pagamento anticipato entro il 31 Maggio 2018 di 740 € (sconto 40 €) così
ripartiti:
-235 € sul c/c intestato a CALYCANTHUS SOCIETA’ COOPERATIVA- CF
02635661206 mediante assegno, contante o bonifico bancario su:
BPER - Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 80 D 05387 36900 000
00 229 4127
-505 € sul c/c intestato a CASALINO S.A.S. – CF 04193630409 mediante
assegno, contante o bonifico bancario su:
BPER - Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 96 B 05387 36900 000
00 228 7487
CAUSALE del bonifico:
nome dell’iscritto + numero della settimana verde (es: Rizzi Carlo n. 5)
Nel caso un iscritto non riesca a partecipare alla settimana verde per
motivi di salute, sarà restituito il 75% di quanto versato, trattenendone
il 25%. La restituzione avverrà tramite bonifico al termine di tutte le
settimane verdi.

