
ORARI DI ARRIVO E PARTENZA
PER AVVENTURIERA ED AVVENTURIERO

CAMPO NATURA 2017 
a MIRI PIRI

a cura dell'Equipe Direzione Radianza 
in collaborazione con Linfa Vitale APS e ASD

 Dal 16 al 22 Luglio 2017

– Indirizzo per il ritrovo del primo giorno di campo (Domenica 16 Luglio):
Bar-Ristorante  di  Pigazzano  (Provincia  di  Piacenza):  "Trattoria  Arianti"
Località Pigazzano, 10, 29020 Travo PC, Italia
Dal  Bar  parte  lo  sterrato  per  arrivare  a  Miri  Piri  e  tutte  le  macchine  dei
genitori  verranno lasciate al  Bar.  A questo link sulla mappa trovate il  punto
preciso  contrassegnato  da  una  stella:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1cuDKv8YRZIda0SFqxDV_2UcYUN4&ll=44.8973380579813%2C9.548787
500000003&z=15

– Indicazioni stradali: Da Milano o Bologna: Autostrada A1 uscita Piacenza Sud
Da  Torino:  Autostrada  A21  uscita  Piacenza  Ovest
Usciti  dall'Autostrada  proseguire  lungo  la  Tangenziale  e  seguire  la  SS45
Genova Bobbio (Valli  Piacentine).  Appena superato  Rivergaro rimanendo sulla
Strada Statale svoltare a destra per Rivalta-Croara, poi seguire per Pigazzano.
Arrivo al bar di Pigazzano "Trattoria Arianti".

– Orario  per  il  ritrovo  (Domenica  16  Luglio):  Tra  le  16:00  e  le  16:30.
Nella  fase  accoglienza  verranno  ritirati  i  bagagli.
Non appena il gruppo si è costituito si parte a piedi per raggiungere Miri Piri
insieme ai genitori. Poi ci sarà un'esperienza guidata tra genitori e figli,  una
volta arrivati a Miri Piri. I genitori lasceranno Miri Piri sempre a piedi per le
18:00 circa.

– Orario in cui i genitori torneranno a casa (dopo la camminata e l'esperienza
guidata del 16 Luglio): si presume che per le 18:20 circa i genitori potranno
essere nuovamente alle loro macchine.

– Raccomandazioni per genitori e per bambini: vestiti comodi, sportivi, scarpe
per  camminare  su  strada  bianca  sterrata  (evitare  scarpe  con  suole  lisce!).
Borraccia con acqua riempita.

– Orario per il ritrovo (Sabato 22 Luglio) e pranzo finale: tra le 11:00 e le 11:15

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cuDKv8YRZIda0SFqxDV_2UcYUN4&ll=44.8973380579813,9.548787500000003&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cuDKv8YRZIda0SFqxDV_2UcYUN4&ll=44.8973380579813,9.548787500000003&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cuDKv8YRZIda0SFqxDV_2UcYUN4&ll=44.8973380579813,9.548787500000003&z=15


verranno riconsegnati i bagagli ai genitori e il punto di ritrovo è sempre il Bar di
Pigazzano.  Non  appena  il  gruppo  dei  genitori  si  è  costituito,  i  genitori
arriveranno  a  piedi  per  raggiungere  il  nostro  gruppo  a  Miri  Piri.
Poi ci sarà un'esperienza insieme tra genitori e figli e la possibilità di fermarsi
per  un  pranzo  al  sacco  che  ogni  genitore  prepara  per  sé  e  i  propri  figli
presenti al Campo Natura. I genitori lasceranno Miri Piri a piedi con i propri
figli dopo il pranzo. 

– N.B. I tempi si potranno allungare perchè bisogna considerare anche il tempo
in cui verranno caricati o scaricati i bagagli di tutti. Vi chiediamo sin da ora
pazienza e collaborazione, grazie.

Contatti telefonici
Il telefono di Miri Piri è 0523/956306. 

Chiediamo ai genitori di memorizzare il telefono di Miri Piri nelle rubriche dei
cellulari. I telefoni di noi educatori non prenderanno a Miri Piri. 

In caso di ritardo avvisate Miri Piri 
oppure provate a contattare il cell. di Ilaria cell. 320/1174836 

(anche se il cellulare con molte probabilità non prenderà).

Buon Viaggio a voi e alla vostra famiglia!
Ilaria ed equipe Campo Natura


