
ASSOCIAZIONE 
GUIDE E SCOUTS 

CATTOLICI ITALIANI 

 Gruppo Bussolengo 1 
Zona Verona Monte Baldo 
Reparti La Quercia e Mario Mazza 
staffeg@gmail.com  

 
 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Members 

 

 
Cari ragazzi, 
  
è tempo di fare un’uscita all’insegna dell’avventura e del divertimento!! 
 
Ecco tutti i dettagli: 
sabato 22 e domenica 23 novembre andremo in uscita di reparto alla base scout 
Airone di Erbè. 
 
Ci troviamo alle 15.30 in stazione FS Verona Porta Nuova, più precisamente di 
fronte al McDonald’s, come al solito in uniforme perfetta (e con una maglietta sotto la 
camicia). Il treno che ci porterà a Isola della Scala è alle 15.55 e non aspetta i ritardatari.  
 
Le cose da mettere nello zaino sono: 
 

• Sacco a pelo; 
• Stuoino e poncho; 
• Cambio per la notte; 
• Maglietta, pantaloni corti e calzettoni di ricambio; 
• Necessario per lavarsi; 
• Gavetta e borraccia; 
• Spolverino; 
• Pile o maglione; 
• Torcia con batterie di scorta; 
• Giubetto catarifrangente (quello giallo o arancione che avete in macchina) 
• Cena al sacco (alla colazione e al pranzo della domenica pensiamo noi). 

 
Si parte con gli SCARPONI, in caso contrario si resta a casa!  
 
Costo dell ’uscita 10 euro. 
 
Aspettiamo i genitori domenica alle 14.30 alla base scout in via Via Parecchie 2 - Loc. 
Ingorre - Erbè, per la celebrazione della messa. 
 
(http://www.tartarotione.it/base-scout/come-raggiungerci/) 
 
Chiediamo genti lmente di confermarci la vostra presenza entro lunedì 17 
nov., tramite mail o a voce a riunione di sabato, poiché dobbiamo prendere i biglietti per 
il treno in anticipo. 
 
Chi non conferma entro tale data sarà considerato assente e non conteggiato con i 
disguidi del caso. 
 
 
PER I GENITORI al termine della messa, ci sarà riunione genitori, superfluo 
dire che siete tutt i  caldamente invitati a fermarvi e non scappare via….  
 
 
 

I vostri capi 


