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Settimana Vacanza in Rifugio 2013  -  Informazioni  Utili 
 
 

Dove: presso Rifugio Pian dell’Arma (1350 mt di quota), Caprauna (CN). 
Il Rifugio è raggiungibile direttamente in auto (circa 1.30 h di auto da Genova, salendo da Albenga).   
 
Il Rifugio:  completamente ristrutturato il Rifugio è situato in uno degli ambienti più belli ed 
incontaminati del Ponente Ligure. La casa è dotata di spazi funzionali e accoglienti: dall’ampia sala per il 
pranzo e i momenti di relax, alle camere arredate rispettando le norme di sicurezza con letti a castello e 
mobilio in legno. Sono presenti servizi igienici con docce e bagno per disabili. Il dehor consente di fare 
attività e mangiare all’aperto nelle belle giornate. E’ presente anche un area con giochi per bambini. 
 
Trattamento: pensione completa (pernottamento, prime colazioni, pranzi, cene e merende)  
 
La cucina:  Il rifugio è dotato di una cucina moderna e attrezzata in cui si preparano piatti attenti alle 
differenti necessità nutrizionali, privilegiando l'utilizzo di prodotti locali e la riscoperta dei piatti tipici del 
territorio.  
 
Sistemazione:  Il rifugio dispone di 34 posti letto, con servizi in comune con docce calde 
 
Le attività: Una settimana formativa e ricreativa, basata sull’apprendimento tramite attività pratiche e 
ludiche, escursioni naturalistiche – storiche, animazione ricreativa; per conoscere il territorio montano, le 
sue peculiarità e amare la natura. I partecipanti vivranno in rifugio, si  visiteranno nei pascoli alti le stalle 
con gli animali all’alpeggio, raggiungendoli a piedi tramite i sentieri e vivendo una giornata con i pastori 
assistendo alla mungitura e all’attività delle piccole aziende sul territorio. Tantissime le opportunità per 
effettuare bellissime escursioni alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità storico-naturalistiche. 
Tutte le sere saranno animate da giochi ed attività di squadra e tornei per puro svago, stare insieme 
divertendosi. 
 
Età dei partecipanti: dai 7 ai 13 anni 
 
Quote: 380,00€ a bambino, 10% di sconto per il secondo fratello. 
La quota comprende: soggiorno con trattamento di pensione completa, la presenza di almeno due nostri 
educatori per tutta  la durata del soggiorno per coordinamento, sorveglianza e attività ludico/didattiche 
diurne e serali con i ragazzi. 
La quota non comprende: il mezzo di trasporto per / da il rifugio Pian dell'Arma, tutto quanto non 
incluso nella voce la quota comprende.  
 
Prenotazioni e pagamenti: la prenotazione potrà avvenire inviando l’apposito modulo compilato via fax 
(0102473925) o via mail (viaggi@dafnet.it). 
 Le richieste di prenotazione ed il pagamento della quota dovranno pervenire:  

‐  Entro il 30 maggio per il turno dal 16 giugno al 22 giugno. 
‐  Entro il  07 giugno per il turno dal 23 giugno al 29 giugno.  
‐  Entro il 20 giugno per il turno dal 30 giugno al 06 luglio.   
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I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente:  

Banca Carige ag 70 Via SS Giacomo e Filippo Genova 
abi 06175 cab 01485  
iban IT09J0617501485000000013180  
SWIFT  CRGEITGG430 
Intestato a: Cooperativa Dafne S.C.R.L. 
 
Importante: nell’effettuare il bonifico ricordarsi di indicare sempre il nome del bambino ed il turno al 
quale si intende iscriverlo. 
 
 
Settimana Vacanza in Rifugio 2013 
Si elencano di seguito vestiti e oggetti che si consigliano di portare durante il Campo estivo al Rifugio : 
 
Indumenti: 
pantaloncini corti 
pantaloni lunghi 
magliette corte 
tuta 
felpa o pile 
k way o giacca a vento leggera 
mutande 
ciabatte da doccia 
costume da bagno 
calze di cotone 
calze da trekking 
scarpe ginniche 
scarpe da trekking 
cappellino da sole 
berretto di lana 
fazzoletti 

Igiene personale: 
spazzolino e dentifricio 
sapone/bagnoschiuma 
shampoo 
salvietta piccola e media 
accappatoio 
repellente insetti 
crema solare 
burro cacao 
 

Materiale vario per attività: 
saccopelo o sacco lenzuolo o 
lenzuola 
federe per cuscino 
zaino piccolo da escursione 
borraccia 
torcia elettrica 
sacchetti di stoffa o plastica per 
roba sporca 
binocolo 
quaderno e penna 
 

 
 

 

  - viaggi@dafnet.it 


	Settimana Vacanza in Rifugio 2013  -  Informazioni  Utili
	SWIFT  CRGEITGG430


