
 

STILE E SPIRITO DEI CAMPI SCUOLA A 
PIAN DI COLTURA 

 
La casa per Ferie "IL RIFUGIO" è di proprietà 
della Comunità parrocchiale di S. Maria Bertilla di 
Orgnano - Spinea, ed è gestita da un gruppo di 
famiglie della stessa parrocchia. 
Le attività che lì vengono svolte 
sono destinate principalmente a 
quanti desiderano fare un 
esperienza di vita comunitaria e 
cristiana durante il periodo delle 
vacanze estive. La presenza 
costante di un sacerdote è volta a 
promuovere e garantire un clima di spiritualità e di 
religiosità che trova i suoi momenti forti nella 
preghiera e nell'Eucarestia. 
Lo stile di vita a Pian di Coltura, si richiama a 
quello della famiglia e tende a mettere ognuno a 
suo agio promuovere l'amicizia, la collaborazione, 
e la vita serena di comunità. 
Non ci sono regole fisse ma solo delle indicazioni 
per convivere meglio in amicizia e fraternità. 
Durante i campi scuola è possibile divertirsi 
serenamente con altri giovani di pari età, cercando 
di scoprire il gusto dello stare insieme. 
La gestione della casa per feri "IL RIFUGIO" non 
ha alcuna finalità economica, le rette fissate 
corrispondono al presunto rimborso spese e tutto il 
personale che vi opera è a carattere di volontariato. 
Un gruppo di animatore conducono la vita e le 
attività di campeggio. 
Chi avesse una qualsiasi difficoltà (anche se di 
natura economica), non ha che da rivolgersi ai 
sacerdoti, che provvederanno a risolverla  nel 
modo più rispettoso. 

 
 

 
 

NORME TECNICHE 
 
Durante i campi scuola non c'è assolutamente 
personale inserviente, perciò gli ospiti 
provvederanno a tutte le necessità per il buon 
funzionamento nel periodo di permanenza 
(pulizia tende, corvée, ecc. ). 
I ragazzi/e sono alloggiati in camere da tre a 
sette posti letto, dalla V^ elementare per i 
maschi sono disponibili delle tende da sei posti. 
. 
Non si risponde di oggetti preziosi e denaro 
lasciato nelle tende o camere, i valori potranno 
essere consegnati ai responsabili per una sicura 
custodia.  
Se qualche ragazza/o necessita di cure o 
farmaci particolari è obbligo farlo sapere ai 
responsabili, per un corretta e sicura 
somministrazione degli stessi. 
La casa campeggio "IL RIFUGIO" non può 
ospitare per la notte visitatori occasionali. 
 Chiediamo cortesemente ai  
genitori  di fare un accurato 
controllo ai  capell i  dei propri 
f igl i ,  prima della partenza per 
evitare contagi di pediculosi .   
 
Il rispetto per i fiori, le piante e delle proprietà 
della gente del posto, sono richiesti prima che 
dalle norme di civiltà da uno stile che si 
desidera instaurare in ogni soggiorno             
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Carissimi ragazzi, come ormai tradizione, anche 
quest'anno vi invitiamo a partecipare all'esperienza dei 
campi-scuola nella nostra casa montana di Pian di 
Coltura. 
Si tratta di sette giorni in cui si vivrà assieme, nella 
gioia del divertimento, del gioco e della riflessione. 
Il contatto con la natura, le escursioni, la vita 
comunitaria, sono delle esperienze che aiutano 
veramente a crescere in modo sano e cristiano. 
Saranno presenti, oltre al sacerdote, degli animatori, e 
un gruppo di genitori per il servizio di cucina. 
Per l'anno 2013, il Gruppo di Gestione assieme ai 
sacerdoti, hanno determinato la quota di vitto e 
alloggio per i giorni di campeggio, più il contributo per 
il viaggio di ritorno  in pullman pari a € 150,00. 
All’iscrizione viene chiesto un anticipo minimo di  
€ 50,00  
Il turno inizia alla domenica, i ragazzi accompagnati 
dai genitori sono attesi a Pian di Coltura alle ore 10:00, 
mentre gli arrivi di sabato sono previsti per le ore 
13:00 davanti  al centro Mons. Barbazza. 
 
Ai partecipanti dei campi scuola con delle proposte 
alternative verrà chiesto un contributo aggiuntivo. 
 

 Cari Genitori  !!!!! 
Una opportunità da non perdere per la 
crescita cristiana, morale e affettiva dei 
vostri figli 

  



 
 
La casa per Ferie IL RIFUGIO  sita in località Pian di 
Coltura - Lentiai  (BL), è un oasi di pace e tranquillità, 
adagiata sulle colline bellunesi, luogo di silenzio pieno 
sole e di verde incontaminato, salubre, circondata da 
boschi di betulle, faggi e pini, ideale per riscoprire i 
sentimenti più caldi e sinceri dell'Amicizia 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Visitando il sito della parrocchia  
www.santabertilla.spinea.it - campi scuola 
troverai tante notizie utili. 
Indirizzo: 
Casa campeggio "IL RIFUGIO" 
Località Pian di Coltura - via Col d'Artent 
32020 - Lentiai (BL) 
 
Altitudine: m 750 s.l.m. 
 
Mezzi di comunicazione: 
Ferrovia fino a Busche, pullman fino a Lentiai da      
Lentiai a Pian di Coltura con mezzi di fortuna. 
 
Ospedale: Feltre - Belluno  
 
Medico: ambulatorio a Lentiai 
 
Farmacia: 
Lentiai - Mel 
 
Itinerario di collegamento: 
Spinea - Scorzè - Badoere - Istrana - Montebelluna - 
Fener - sinistra Piave - Lentiai - Pian di Coltura 
 
Prenotazioni e informazioni: 
Canonica S.M. Bertilla - tel. 041- 990283 
Girardi Dino                - tel. 339-4628276 

 
 

 
 
 
INDUMENTI PARTICOLARMENTE UTILI 
Per il soggiorno a Pian di Coltura è necessario 
portare: 
(a)  Scarpe da ginnastica (almeno 2 paia),      

 scarponcini pesanti, ciabatte. 
(b) Torcia elettrica, borraccia, zainetto (per le 

varie uscite) 
(c) Cappello e crema solare 
(d) Sacco a pelo (se impossibilitati delle 

lenzuola) causa verificarsi forme di 
pediculosi,una federa e coprimaterasso 
(lenzuolo ad angoli), asciugamani e 
asciugapiedi, manopola o spugna, 
spazzolino e dentifricio, pettine 

N.B.: Vi consigliamo di non fare spese inutili, 
tutto ciò che avete, va più che bene. Ai 
ragazzi non necessitano soldi se non per 
qualche gelato e poter scrivere qualche 
cartolina. 

 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTAZIONE SANITARIA 
Al momento dell'iscrizione sarà consegnata una 
scheda da consegnare compilata in ogni sua parte 
prima della partenza. 
(Per chi non sia a conoscenze delle date delle 
vaccinazioni, queste si possono richiederle presso 
l'ufficio sanitario comunale). 
Si richiede una fattiva collaborazione per la 
prevenzione di fenomeni di pediculosi  
Presentare una fotocopia della vecchia tessera 
sanitaria (cartoncino marrone) 

 
 

 
ISCRIZIONI 
Presso la sede Pian di Colura dal 30 Maggio al 01 
Agosto, dalle ore 17:00 alle 18:30, tutti i Giovedì.  
La quota per intero o un  acconto verrà versata 
all'atto dell'iscrizione, il rimanente sarà obbligo 
versarla prima della partenza. 
 È considerato iscritto chi ha consegnato la scheda 
d'iscrizione debitamente compilata e versato un 
anticipo pari a € 50. 
Le quote d’iscrizione saranno rimborsate solo in 
caso di accertata malattia. 
Il Mercoledì che precede la partenza, alle ore 
20,45 in Oratorio ci sarà l’incontro con tutti i 
genitori, animatori e gruppo cucina. 
 
 GIORNATE DELLA FAMIGLIA 
Alla domenica viene organizzata la "Giornata della 
Famiglia", sono comunque ben accetti anche parenti 
ed amici. Questa giornata non sia solo una 
scampagnata alla ricerca di un po' di fresco, ma un 
condividere/partecipare con i Vostri figli e tutti gli 
altri, ragazzi e adulti, alle attività formative 
proposte. 
Per una responsabile collaborazione tra sacerdote 
gestori, animatori vi chiediamo di non portare, 
telefonini, giochi elettronici, stira capelli e 
soprattutto cibi tipo merendine, biscotti, 
patatine, cioccolatini, bibite ecc.…, per evitare 
tristezza a chi non riceve visite e inutili mal di 
pancia ai vostri figli ma bensì cose che si possono 
condividere, come torte, verdure, frutta e generi 
alimentari. 
Il Gruppo di Gestione, a quanti lo desiderano, 
prepara un primo piatto, grigliata e bibite al prezzo 
di 13,00 €, previa prenotazione al momento 
dell’iscrizione del figlio. 

 

 

 


