
Il sabato, 28 Marzo 

Si arriverà in modo autonomo ad Ancona entro le ore 16:00 in uno dei sottocampi 

organizzati  a cui siete stati assegnati voi ed il vostro cda.  

All’arrivo verrà chiesto di effettuare la registrazione ed il versamento del saldo quota (€ 

10,00 esclusi i trasporti). Durante la registrazione viene chiesto a tutti i capi unità di 

collaborare nel gestire il cerchio di famiglia felice, che si formerà, attraverso qualche bans o 

gioco al fine di permettere di organizzare al meglio l’attività. 

 

Alle 17.00:  dopo un piccolo momento di conoscenza, arriva un giornalista che lancerà un 

gioco a tappe (7 una per settore) nel quale i bambini suddivisi in squadre e non in CDA di 

appartenenza, incontreranno degli specialisti/dottori e giocheranno con tutti i “Settori”. 

Verrete contattati in questi giorni dai rispettivi capi campo che vi assegneranno uno o due 

postazioni/giochi da gestire nel pomeriggio (dovrete procurare tutto il materiale 

necessario per la prova e per il costume del personaggio). 

 

Alle 19:30: Cena tutti insieme, ricomposti in CDA di provenienza, si avrà anche il tempo di 

preparare la presentazione del lavoro fatto a casa. 

 

Alle 21:00: Cerchio serale di Famiglia Felice, presentazione dei lavori, giochi, danze e canti 

preparati dai CDA.  

 

Alle 23:00: Chiusura cerchio, preghiera e sistemazione per la notte. 

 

Alle 23:30: Ninna nanna e buona notte. Ricordatevi che prima di andare a dormire di 

mettere avanti il vostro orologio di un ora!!!! Cambia l’orario!!!! 

 

La domenica, 29 Marzo 

Questo è un programma di massima riferito soprattutto ai cda che si muovono con i mezzi 

propri. Mentre per i cda che si muovono con i mezzi pubblici, saranno i rispettivi capi 

campo a dirvi gli orari in cui dovrete prendere il pulman la mattina per andare al Cardeto. 

Alle 7.30: Sveglia, riattivazione muscolare (ginnastica), lavaggi e preparazione zaino 

Alle 8:15: Colazione tutti insieme. 

Alle 8:45: Ci si dirige al Cardeto di Ancona, i posti più vicini andranno a piedi o con i 

trasporti propri, mentre per i più distanti sarà attivo un servizio di trasporto che li porterà 

a destinazione ed alla fine dell’attività li riporterà nel sottocampo. 

Alle 9:30: Cerchio iniziale, ed apertura degli stand. 



Si visiteranno tre stand (la durata di ogni visita sarà circa di 30/40 minuti). Vi ho allegato 

un file dove potrete vedere gli stand che andrete a visitare, dove vi verranno indicati i tre 

turni che avrete rispettivamente e i settori da vedere. 

Alle 13:00: Pranzo per cda, in questo tempo verrà chiesto di riempire un foglio dove i 

bambini scriveranno cosa metterebbero nella loro capsula del tempo e verranno 

consegnate le magliette ai lupetti/coccinelle. 

Alle 14:00: Prova canti, ritiro dei fogli con gli oggetti e partecipazione alla S. Messa. 

Durante l’offertorio verrà lanciata la capsula del tempo regionale, costituita dall’insieme 

dei fogli uniti a formare uno striscione attaccato a dei palloncini che verranno liberati in 

aria. Nel posto dove ci siederemo per la messa, troverete una capsula del tempo 

(cassettina) per cda in cui i bambini a casa metteranno un oggetto che li rappresenta e che 

vogliono lasciare per il futuro. Ogni cda, tornando a casa, troverà un momento e un luogo 

speciale dove poter seppellire nuovamente la capsula del tempo. 

Alle 15:00:  Cerchio di chiusura. 

Si cercheranno di anticipare un po’ i tempi per permettere a tutti i gruppi di riprendere il 

treno delle 16.25 ( in particolare nella nostra zona AP2 – AP4 – SBT3). La pattuglia logistica 

ha organizzato tutto il trasporto dal Cardeto fino alla stazione.  

 

 


