
VACANZA 
COMUNITARIA ESTIVA A 

SELVA DI CADORE 
La casa alpina salesiana di S. Fosca di 
Selva di Cadore (BL) (mt 1.450), sorge 
nel cuore delle Dolomiti bellunesi, 
nell’alta Val Fiorentina che si stacca da Caprile nell’Alto Agordino e si allarga sempre più luminosa 
ed accogliente fino al varco della Forcella Staulanza (m. 1.773). Prende il nome dalla stupenda 
chiesetta gotica del ‘400 dedicata a S. Fosca. 
LA CASA ALPINA SALESIANA è situata, sopra un promontorio dominante, a 1.450 m/sm, nel 
tratto più aperto della valle con vista sul Pelmo e Civetta, Marmolada e accanto alla antica chiesa 
parrocchiale di S. Fosca. 

1°  TURNO dal 6 al 14 luglio 
costo € 310


orario di partenza per Selva il 6 luglio: 
ore 6.00 ritrovo - 6.30 tassativa partenza

luogo: 
parcheggio D+

portare il pranzo al sacco per il giorno di arrivo 
luogo e orario di ritorno a Brugherio il 14 luglio: 
19.30 ca, parcheggio D+


materiale da non scordare 
lenzuola (quello sotto obbligatorio, quello sopra se ti vuoi fare il letto)

federa del cuscino

serviette

accappatoio

beauty-case

sacco a pelo o sacco lenzuolo (che non sostituiscono il lenzuolo sotto)

scarponi

calzettoni (tecnica doppia calza…)

zaino da gita

borraccia

kit forchetta, coltello, cucchiaio (da usare in gita)

cappello

berretta

crema solare

occhiali da sole

pile o maglioni
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torcia elettrica

k-way

giacca a vento

t-shirt in numero adeguato (oltre a quelle per l’uso normale portare una t-shirt 
bianca taglia XXL)

decespugliatore

calzoncini

una penna

30 euro che verranno gestiti con banca comune (soldi da consegnare alla 
partenza)

Consegnare fotocopia di carta d’identità, tessera sanitaria. Segnalare intolleranze, 
patologie certificate dal medico e indicare posologia farmaci.


PORTARE MAGLIETTA BIANCA

Vivremo giorni di… 
IL TEMA: GIOVANNI BOSCO 
che si articolerà in 
1. Vita comune

2. Preghiera e riflessione.

3. Condivisione

4. Servizio (tavola, pulizie, preghiera)

5. Amicizia

6. Attività formative (gite, giochi, serate organizzate, attività montane…)

7. Coloro che porteranno il cellulare lo consegneranno all’arrivo ad un 
responsabile. Ci saranno tre serate telefonate (Sabato sera, Martedì e Giovedì)


per necessità: cell.ri don Alessandro 3407978823 e Luciano 3391058556.


——————————-


2 ° TURNO dal 14 al 24 luglio 
costo € 380


orario di partenza per Selva il 14 luglio 
ore 6.00 ritrovo - 6.30 tassativa partenza

luogo 
parcheggio D+

portare pranzo al sacco per il giorno di arrivo 
luogo e orario di arrivo a Brugherio il 24 luglio 
ore 19.30 ca al parcheggio D+


MATERIALE DA NON SCORDARE 
lenzuola (quello sotto obbligatorio, quello sopra se ti vuoi fare il letto)

federa del cuscino
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serviette

accappatoio

beauty-case

sacco a pelo o sacco lenzuolo (che non sostituiscono il lenzuolo sotto)

scarponi

calzettoni (tecnica doppia calza…)

zaino da gita

borraccia

kit forchetta, coltello, cucchiaio

cappello

berretta

crema solare

occhiali da sole

pile o maglioni

torcia elettrica

k-way

giacca a vento

t-shirt in numero adeguato

calzoncini

una penna

decespugliatore

50 euro che verranno gestiti con banca comune (soldi da consegnare alla 
partenza)

Consegnare fotocopia di carta d’identità, tessera sanitaria. Segnalare intolleranze, 
patologie certificate dal medico e indicare posologia farmaci.


Vivremo giorni di… 
IL TEMA: ALADIN 
che si articolerà in

1. Vita comune

2. Preghiera e riflessione.

3. Condivisione

4. Servizio (tavola, pulizie, preghiera)

5. Amicizia

6. Attività formative (gite, giochi, serate organizzate, attività montane…)

7. Uso moderato del cellulare e delle apparecchiature elettroniche (il cell verrà 
consegnato solo per un breve periodo nelle ore serali). Ci sarà inoltre un no-cell 
day.


per necessità: cell.re don Leo 3391116029 e Giuseppe 3392790781.


——————————-


3 ° TURNO dal 24 luglio al 3 agosto 
costo € 380


orario di partenza per Selva il 24 luglio
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ore 6.00 ritrovo – 6.30 tassativa partenza

luogo 
parcheggio D+

portare pranzo al sacco per il giorno di arrivo 
luogo e orario di arrivo a Brugherio il 3 agosto 
ore 19.30 ca al parcheggio D+


DA NON SCORDARE 
lenzuola (quello sotto obbligatorio, quello sopra se ti vuoi fare il letto)

federa del cuscino

serviette

accappatoio

beauty-case

sacco lenzuolo (che non sostituisce il lenzuolo sotto)

scarponi

calzettoni (tecnica doppia calza…)

zaino da gita

borraccia

kit forchetta, coltello, cucchiaio

cappello

berretta

crema solare

occhiali da sole

pile o maglioni

torcia elettrica

k-way

giacca a vento

t-shirt in numero adeguato

calzoncini

decespugliatorre

una penna

50 euro che verranno gestiti con banca comune (soldi da consegnare alla 
partenza)

Consegnare fotocopia di carta d’identità, tessera sanitaria. Segnalare intolleranze, 
patologie certificate dal medico e indicare posologia farmaci.


Vivremo giorni di… 
IL TEMA: I DOPPI NEL VANGELO SECONDO LUCA 
che si articolerà in

1. Vita comune

2. Preghiera e riflessione.

3. Condivisione

4. Servizio (tavola, pulizie, preghiera)

5. Amicizia

6. Attività formative (gite, giochi, serate organizzate, attività montane…)
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7.  Uso moderato del cellulare e delle apparecchiature elettroniche (il cell verrà 
consegnato solo per un breve periodo nelle ore serali). Ci sarà inoltre un no-cell 
day

50 euro che verranno gestiti con banca comune (soldi da consegnare alla 
partenza)


SE HAI UNA TENDA AD IGLOO(3-4 posti), SEGNALACELO

per necessità cell don Leo 3391116029
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