
CAMPO SCUOLA 2017 

Centro  Giovanile Europeo  lagodigarda  
www.plurigarda.it/centro-giovanile-europeo-lago-di-garda    

Piazza Chiesa 3 - Cisano  di  Bardolino  (Verona)  

 

Il Campo scuola 2017 si terrà nuovamente a Cisano di Bardolino, sul Lago di Garda (sponda 

veronese) come lo scorso anno, presso il Centro Giovanile Europeo Lagodigarda della parrocchia di 

Cisano, gestita da don Andrea. 

Pensato per le ragazze che hanno già partecipato ai laboratori durante i workshops e il campo 

scuola dello scorso anno e che potranno così continuare questo percorso formativo di crescita. 

Il periodo:      

da sabato 22 a domenica 30 luglio (8 notti) 

Partecipanti:  

fino ad un numero massimo di 19 ragazze di età compresa dai 13 ai 25 anni (o giù di lì) 

Le professioniste coinvolte nelle attività psico-educative: 

Metella Dei: Ginecologa-genetista 

Roberta D'Aprile: Psicologa-Psicoterapeuta 

Palma Rossetti: Psico-Pedagogista 

Ospite: Gigliola Alvisi (per alcune interessanti letture ad alta voce) 

La responsabile del campo scuola: Cinzia Sacchetti 

I costi:  

€ 200,00  + il  viaggio in autonomia 

Pagamento quota: bonifico bancario con causale “campo scuola 2017” 

   IBAN   IT12G0200811811000003741663 

COME ARRIVARE 

Treno: Stazione Fs Peschiera del Garda  

+ ATV linea 162 DIREZIONE Riva del Garda – FERMATA CISANO 

 

Auto: 

Autostrada A4: provenienti da Milano prendere uscita PESCHIERA poi tangenziale 

direzione AFFI uscita direzione Lazise indicazioni per Bardolino; provenienti da 

Venezia uscire a VERONA NORD poi seguire tangenziale seguire indicazioni per lago 



di Garda e Lazise.   Autostrada A22 uscita Affi seguire direzione Lazise e poi Cisano. 

Aereo: 

Distanza dagli aeroporti: Verona Catullo (30 Minuti) - Bergamo Orio al Serio (1,20 H) 

La casa, completamente ristrutturata di recente, viene data in AUTOGESTIONE, ha la possibilità di 

ospitare fino a 19 ragazzi più 3 accompagnatori.  

Le due camerate, che si trovano al 1° piano, hanno una 10 posti con letti castello, l’altra  9 posti, entrambe 

con materassini gonfiabili e cuscini. I tre bagni  si trovano nel corridoio adiacente.  

Da portare: biancheria da letto e da bagno 

Al piano terra  la cucina + 1 stanza dove mangiare e 1 stanza x attività; fuori 1 campo da pallavolo +  1 

campo da calcio a 7 , verde attorno alla struttura, 1 terrazza.             

Lago balneabile di fronte (attraversamento strada) o più avanti verso Bardolino 

Pista pedonale fino a Peschiera 12 km, a Bardolino 1km, Garda 3km e  Malcesine 3km 

 

Le attività previste (che potranno subire modifiche, in base alle preferenze del gruppo):  

DATA MATTINO POMERIGGIO SERA 

Sabato 22 luglio  arrivi dopo le 14.00,  

sistemazione,  

organizzazione laboratori 

PIZZA 

Domenica 23 luglio laboratorio passeggiata a Bardolino FILM 

Lunedì  24 luglio laboratorio   

Martedì 25 luglio Caneva tutto il giorno Caneva   

Mercoledì 26 luglio laboratorio Movieland Cena a Movieland  

Giovedì 27 luglio laboratorio   FILM 

Venerdì 28 luglio laboratorio Gita battello  

Sabato 29 luglio Gita a Desenzano  

tutto il giorno  per 

Villaggio della Solidarietà 

Desenzano  

Domenica 30 luglio Partenze  

entro le ore 12.00 

  

 


