
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacanze di Branco 2016 

 

Base scout “La Colonia”, Gualdo Tadino (PG) 

Dal 9 Giugno al 12 Giugno 

 

 

 



 VACANZE DI BRANCO 2016 

Cari genitori, Akela e i vecchi lupi sono felici di invitare i vostri figli alle vacanze di branco 2016, che 

quest’anno si svolgeranno alla base scout “La Colonia””, in località Gualdo Tadino (PG) dal 19 al 12 Giugno.  

 

DOVE ALLOGGIAMO?  

Nella verde Umbria, tra i comuni di Assisi e Gubbio, a un'altezza di 600m ed ai piedi dell'Appennino umbro-

marchigiano, si trova la Base Scout La Colonia. Si compone di due strutture principali poste a pochi metri 

l'una dall'altra con ampi spazi per le attività e due grandi prati; il tutto immerso in una verde pineta ai piedi 

delle montagne gualdesi. La prima e più storica struttura è una ex colonia elioterapica, ristrutturata negli 

anni '90. E' attualmente adibita a zona per le attività, essendo dotata di un ampio salone di circa 60 metri 

quadri, cucina attrezzata, servizi igienici, stanza per staff. Nelle immediate adiacenze si trovano una fontana 

coperta dotata di numerose cannelle ed ampi spazi per giochi, attività ed un altare. A pochi metri è 

presente una nuovissima struttura per l'accantonamento. Utilizzata come zona notte, può ospitare fino a 

50 persone. Ha due grandi camerate da 21 posti e due camerette da 4 posti ciascuna. Ha 2 spaziosi locali 

bagno ciascuno con 3 servizi igienici, 3 docce, 6 lavandini. Sono poi presenti ulteriori servizi igienici e docce, 

anche per disabili, con accesso autonomo dall'esterno. A monte delle strutture, a circa 300 metri di 

distanza, si apre un piccola valle, è ideale per grandi giochi e attività, collegata alla Colonia da strada 

asfaltata e da un sentiero interno alla pineta. La struttura gode di uno splendido, suggestivo panorama 

verso l’intero paese di Gualdo Tadino che dista a pochissimi minuti di macchina dalla struttura e 

raggiungibile anche a piedi con un sentiero ben curato.  

 
Per altre informazioni e indicazioni sulla base consultare il sito: www.basescoutlacolonia.it 

 

IL CALENDARIO per i genitori delle Vacanze di Branco è il seguente:  

● 9 Giugno ore 8:30 partenza dalla tana con pullman privato per la base scout di Gualdo Tadino.  

● 12 Giugno: ultimo giorno delle vacanze di branco, che passeremo tutti insieme con il seguente 

programma: 

∙                     ore 11: arrivo dei genitori alla base scout 

∙                     ore 12: Santa Messa  

∙                     ore 13: Pranzo tutti insieme, ognuno porti qualcosa  

∙                     ore pomeridiane fino alle 17: giochi, canti ect... insieme alle famiglie. Spettacolo teatrale del                                                                                            

.                     CDA.  

Durante le giornate di campo è prevista un’uscita di intera giornata al mare presso la località di Falconara 

Marittima con trasferimento in treno da Gualdo Tadino. La stazione di Falconara si  trova adiacente alla 

spiaggia dove verranno svolte molte attività tra cui la realizzazione di costruzioni in sabbia. Verrà utilizzato 

un piccolo battello già realizzato, nei giorni precedenti, da ogni lupetto per una fantastica sfida in un 

avventuroso percorso lungo la battigia. E’ prevista inoltre un’uscita alla scoperta del vicino antico paese di 

Gualdo Tadino raggiungibile attraverso un sentiero naturalistico immerso nel verde. Si visiterà in particolare 

la Rocca Flea, imponente architettura fortificata italiana del basso Medioevo.  



 

La quota è di 95 €  a lupetto e comprende: viaggio andata in pulmann GT, alloggio in struttura per tre notti, 

tre colazioni, sette merende, due pranzi, tre cene, uscita esterna al mare con treno, ricordino 

personalizzato delle Vdb, vario materiale per i giochi. La quota deve essere consegnata durante la caccia del 

05/06/2016 insieme alla scheda medica e all’autorizzazione a partecipare.  

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

   

A COSA SERVONO LE VACANZE DI BRANCO?  

Durante le vacanze di branco i lupetti hanno occasione di:  

● continuare  la  loro  progressione  personale,  iniziata  durante l'anno, in maniera più  

approfondita e mirata;  

● imparare a vivere in una comunità, rispettando delle regole adeguate ad una vita di  

gruppo;  

● sperimentare una vita lontano dalla famiglia, mettendo alla prova se stessi;  

● giocare, correre, saltare, cantare e pregare a modo loro insieme ai propri fratellini;  

●   vivere  per  quattro  giorni  a  contatto  con  la  natura, lontano  dalla  televisione,  dai  

cartoni animati, dai videogiochi;  

●   imparare a costruire con le proprie mani e la propria fantasia tante cose utili e a fare del proprio 

meglio per rispettare la legge e la promessa…. E tanto altro! 

A  tutto  questo  attribuiamo  la  massima  importanza,  pertanto  assicuriamo  loro  tutte  le premure e le pr

udenze del caso per le attività delle vacanze di branco. Confidiamo di poter entusiasmare i lupetti in questa 

occasione di piena attività del nostro metodo educativo e vi chiediamo perciò di   permettere ai vostri figli d

i parteciparvi.  

   

GIORNATA TIPO DEL CAMPO:  

7.30       Sveglia, Ginnastica, Pulizia personale  

8.15       Colazione  

8.45       Sistemazione Campo e posti letto  

9.45       Alza Bandiera  

10.15     Inizio caccia  

11.15     Merenda  

11.30     caccia  

13.00     Pranzo  

14.00     Pulizia Gavette  

15.00     caccia pomeridiana  

17.00     Merenda  

17.15     caccia pomeridiana  

19.00     Ammaina Bandiera  

19.30     Cena  

20.15     Pulizia Gavette  

21.00     Cerchio intorno al Fiore Rosso  

22.00     A letto  

 

 

 

 CHE COSA MANGIAMO?  

∙        Colazione: Latte con cacao o the, pane e marmellata, biscotti.  



∙        Pranzo: Pasta o riso, carne, verdura, frutta  

∙        Merenda: Panino con cioccolata o marmellata, succhi di frutta, jogurt o budino  

∙        Cena: Minestra o pasta, pesce, uovo,  verdura, frutta  

  Si ricorda che i lupetti sono abituati a finire quello che hanno nel piatto e non si lamentano verso i vecchi  l

upi o i cambusieri per la qualità del cibo che, oltre ad essere buonissimo, è anche l'unico disponibile.  

   

COSA DOBBIAMO PORTARE?  

Un buon metodo è quello di disporre gli oggetti in sacchetti (di colore diverso o numerati). Tutti gli   indume

nti, pelliccia compresa, dovranno avere cucite o segnate  le iniziali del lupetto (a sua conoscenza), 

gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati.  

 

- 1° sacchetto-  Indumenti puliti:  

3 magliette blu, 3 paia di mutande, 3 paia di calzini alti, cappello blu con visiera, 3 calzoncini da campo blu.  

- 2° sacchetto-  Necessario per pulizia:  

saponetta, 2 asciugamani, dentifricio e spazzolino, pettine, spugna, docciashampoo, accappatoio, 

costume.  

- 3° sacchetto- Oggetti vari: 

 lampada tascabile, sacca per i panni sporchi (non di plastica), burro di cacao, crema per il sole, crema per le 

zanzare .  

- 4° sacchetto-  Un paio di scarpe basse, ciabatte di plastica.  

- 5° sacchetto- Necessario per mangiare:  

gavetta, posate (cucchiaio, coltello e forchetta), bicchiere (di alluminio o moplen), tovagliolo, strofinaccio  p

er cucina, borraccia.  

- 6° sacchetto-  Necessario per dormire: 

 pigiama, calzini per la notte, copricapo qualsiasi per la notte.  

- Zainetto: Quaderno di caccia, astuccio con penne, colori, colla, forbici con la punta arrotondata.  

Inoltre: sacco a pelo ed una coperta, giacca a vento, impermeabile, fazzoletti, spugnetta per il lavaggio della

 gavetta, necessario per cucire (filo, ago,forbicine), telo da mare.  

 

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.  

   

CAPI AL CAMPO– Recapiti Telefonici  

              Akela → capo branco  

Marco Rosati  392-2899639 

              Baloo → aiuto capo branco  

Emmanuele Dell’Uomo D’Arme 3391262297 

              Rama → aiuto capo branco  

Ruggero Baistrocchi  389-2710609 

               Kaa → aiuto capo branco  

 Maurizio De Cicco 3312419178  

               Bagheera → aiuto capo branco  

Luca Labartino  3669029129 
 


