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Circ. n. 01/2019 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A., 
a tutti gli iscritti 
 
 
Sesto San Giovanni, 24 gennaio 2019 
 
 
OGGETTO: Camporee EUD 2019 
 
 
 
Per gli explò il 2019 sarà un anno speciale! Avranno il loro 

Camporee! Il Camporee è un evento internazionale da non 

perdere. Gli explò provenienti da tutta Europa e da altre parti 

del mondo si riuniranno per una straordinaria esperienza. Il 

Camporee avviene solo ogni 4 anni. Quindi per un explò, una 

sola volta (in questa veste) nel suo percorso scout. Si tratta di 

un’esperienza di vita unica, per fare nuove amicizie, per 

provare e scoprire un sacco di attività, laboratori e per 

approfondire il proprio rapporto con Gesù.  

 

Saremo in Portogallo presso il Sesimbra Natura Park, dal 28 luglio al 4 agosto 2019. 

 

Il tema del Camporee si riferisce alla storia biblica di Giosuè. “God’s Promise” si riferisce alla promessa 

di Dio fatta a Giosuè ma valida anche per noi oggi: “Always with you”. Al Camporee rivivremo insieme la 

storia di Giosuè e le sue grandi avventure con Dio!! 

 

Arriveremo al campo due giorni prima dell’inizio del Camporee per goderci anche alcune meraviglie 

portoghesi. Visiteremo l’Oceanàrio di Lisbona (uno dei più grandi acquari al mondo dedicato all’Oceano) 

e poi trascorreremo un giorno intero visitando la splendida Lisbona. 
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Il costo della retta è di: 480€* e può partecipare chi ha tra i 12 e i 15 anni (nati tra il gennaio 2004 – 
dicembre 2007). La retta comprende: vitto, alloggio e viaggio andata e ritorno in aereo da uno dei 2 

seguenti aeroporti: Milano Malpensa e Roma Fiumicino fino a Lisbona. Sono inclusi il biglietto di ingresso 

all’Oceanàrio e gli spostamenti in bus da e per la città di Lisbona e il suo aeroporto. 

 

L’appuntamento per tutti quindi sarà direttamente all’aeroporto scelto al momento dell’iscrizione. 

Per chi viene dalla Sicilia offriamo a soli 19€ in più il viaggio in pullman A/R dalla Sicilia all’aeroporto di 

Roma Fiumicino (totale quindi 499€). 

 

L’AISA, come ogni anno, verrà incontro alle famiglie che decideranno di far partecipare fratelli e sorelle ai 

campi estivi: sarà applicato uno sconto del 20% dal secondo fratello in poi (uno paga la retta intera, gli 

altri usufruiscono dello sconto del 20%). Lo sconto è valido anche su campi misti (es. un fratello al 

Camporee Esploratori e un altro al campo Tizzoni). 

 
Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul nostro sito: www.giovaniavventisti.it e si chiuderanno il 30 
aprile 2019! Affrettati perché i posti sono limitati. 
 

Vi invitiamo a verificare di essere in regola con tutti i documenti necessari per recarsi in Portogallo 

in aereo. 

 

Queste e tante altre informazioni (pagamenti, viaggio, documenti, ecc…) sono disponibili sulla pagina 

dedicata al Camporee sul nostro sito: http://giovaniavventisti.it/camporee-eud-2019/, la pagina sarà in 

continuo aggiornamento. 

In attesa di vivere questa nuova avventura insieme, buona strada! 

 

Ignazio Barbuscia 

                                                
* Ci riserviamo, considerato il viaggio all’estero in aereo e i costi (ad oggi variabili) dei pullman che varieranno sensibilmente in base al 
numero degli iscritti, un ± 10% sulla retta per eventuale adeguamento spese. 


