
VACANZE DI BRANCO 

 

 

Per le vacanze di branco saremo ospitati al rifugio “Casale D’Antoni”, sopra Cittaducale, dal 22 

giugno al 27 giugno. La quota è di 85 euro a lupetto. 

Il campo è obbligatorio. 

 

22 giugno ore 15: partenza dalla parrocchia di Regina Pacis;  

27 luglio ore 10: giornata tutti insieme a Casale D’Antoni; Santa Messa, pranzo (ognuno porta 

qualcosa) e pomeriggio insieme. 

 

Materiale per le vacanze di branco 

Un buon metodo è quello di disporre gli oggetti in sacchetti (di colore diverso o 

numerati). Tutti gli indumenti, pelliccia compresa, dovranno avere cucite o segnati 

con le iniziali del lupetto; gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati. 

1° sacchetto: Indumenti puliti: 4 magliette blu, qualche altra maglietta, 6 canottiere, 6 

paia di mutande, 8 paia di calzini, cappello blu con visiera, 2 calzoncini da 

campo blu. 

2° sacchetto: Necessario per pulizia: saponetta, 1 asciugamani, dentifricio e 

spazzolino, pettine, spugna, doccia-shampoo, accappatoio. 

3° sacchetto: Oggetti vari: lampada tascabile, sacca per i panni sporchi (non di 

plastica, in tela), burro di cacao, crema per il sole. 

4° sacchetto: Scarponcini, un paio di scarpe basse, ciabatte plastica. 

5° sacchetto: necessario per mangiare: Gavetta, posate (cucchiaio,coltello forchetta), 

bicchiere (di alluminio o moplen), tovagliolo, strofinaccio per cucina, 

borraccia. 

6° sacchetto: Necessario per dormire: pigiama pesante (indispensabile), calzini di 

lana pesante per la notte, copricapo qualsiasi per la notte. 

7° sacchetto: viveri per il primo giorno. 

Zainetto: Quaderno di caccia, colori personali, 2 penne, 2 matite, block notes, 

gomma. 

Inoltre: sacco a pelo ed una coperta (oppure 3 coperte), giacca a vento, impermeabile, 

fazzoletti, costume da bagno, spugnetta per il lavaggio della gavetta, 

necessario per cucire (filo, ago, forbicine).  

 

ATTENZIONE: Non portare oggetti di valore perché potrebbero perdersi o rovinarsi. In 

particolare è VIETATO portare CELLULARI, MACCHINETTE FOTOGRAFICHE, LETTORI 

MUSICALI, VIDEOGIOCHI, COLTELLI DI ALCUN TIPO. 

 

Si parte con la pelliccia in ordine (scarponcini ai piedi e maglione nello zainetto) 


