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La cooperativa L’ARCO, fondata da un 
gruppo di operatori esperti nel luglio 1995, 
da anni gestisce sul territorio della provincia 
di Piacenza servizi socio-educativi e di ani-
animazione per minori e giovani in conven-
zione con i Comuni e con la Azienda USL e 
in collaborazione con Scuole, Parrocchie e 

Associazioni. 
E’ composta da educatori qualificati e con 

pluriennale esperienza nel settore. 

Comune di Lugagnano Val d’Arda 

Comune di Lugagnano Val d’Arda 
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Vacanza estiva 
a 

 

SANTA GIUSTINA 

23 - 29 LUGLIO 



Escursioni 

attività di educazione ambientale 

passeggiate in notturna 

cena sotto le stelle davanti al fuoco
 

giochi all' aperto 

momenti liberi 

attività di gruppo 

buonanotte con la fiaba  

L'alloggio si trova in Santa Giustina
, da cui è 

possibile effettuare escursioni alla
 scoperta 

del paesaggio selvaggio e incontam
inato della 

vallata.  

Dai piedi del Monte Ragola, infatti, si snoda-

no brevi percorsi che portano ai
 prati del 

Ragola, al torrente Ceno, al picco
lo centro 

di Roncole, al paese fantasma Bosini, a cui si 

arriva attraverso uno stretto e sc
onosciuto 

sentiero...  

Ad attendere i piccoli esploratori 
di ritorno 

dalle loro avventure la buonissim
a cucina 

della nostra cuoca di fiducia, Conce
tta. 

 COSA METTERE IN VALIGIA 
COSA NON METTERE  

IN VALIGIA ATTIVITA’ 

• Sacco a pelo o lenzuola singole, una 
federa per il cuscino 

• Cambio giornaliero degli indumenti 
intimi: almeno 7 paia di mutande, 4 
canottiere, 10 paia di calze 

• Pigiama o camicia da notte 

• Ciabatte in gomma 

• Scarpe da ginnastica  

• Scarponcino da trekking o alto per 
proteggere meglio le caviglie nelle 
passeggiate 

• Scarpe di gomma per l’acqua o vec-
chie scarpe da ginnastica 

• Costume da bagno 

• Accappatoio o telo di spugna,  
          asciugamano per viso e quello ospiti 

• Salviettone da mare 

• Indumenti comodi: pantaloni corti, 
pantaloni lunghi, tute con pantalone 
lungo e manica lunga, almeno 10 ma-
gliette a manica corta, almeno 2 felpe 
o pile 

• Giacca a vento  

• K-way per la pioggia 

• Cappellino 

• Borraccia 

• Torcia elettrica 

• Beauty case con il necessario per la 
pulizia personale  quotidiana: sapone 
liquido o saponetta, shampoo, doccia 
schiuma, spugna per la doccia, denti-
fricio e spazzolino, crema solare 

• Si possono portare macchina fotogra-
fica e binocolo 

• Cellulare 

• Giochi elettronici di qualsiasi genere 

• Grosse somme di denaro 

Consigliamo di dare ai bambini al massimo 
20 euro che potrebbero utilizzare alla sera 
(ma non sempre) per l' acquisto di un gelato 
nel piccolo bar del paese.  La somma va con-
segnata prima della partenza agli educatori, 
che la consegneranno ai bambini in caso di 
utilizzo 
 
Gli educatori concorderanno modalità e 
orari delle telefonate nella riunione che si 
terrà prima della partenza 
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