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Circ. n. 06/2019 
 
 
A tutti gli iscritti al Camporee EUD 
 
 
Sesto San Giovanni, 24 Luglio 2019 
 
 
OGGETTO: Informazioni utili - Camporee EUD 2019 
 
 
 
Cari genitori e iscritti al Camporee Explò in Portogallo, eccoci 

qui con le ultime informazioni prima di partire. Ormai mancano 

pochissimi giorni! Prima di queste, vogliamo ricordarvi che al 

momento della partenza sarà necessario esibire il documento 
d’identità valido per l’espatrio e l’eventuale attestazione 
della dichiarazione di accompagnamento. Vi chiediamo di 

fare in modo di averli a portata di mano. Scusateci se 

insistiamo tanto su questa cosa ma ancora oggi abbiamo 

ricevuto due chiamate da due famiglie che ancora non erano 

in regola con i documenti e che solo oggi hanno presentato la 

domanda alla questura di competenza o al consolato. Detto questo, vi ricordiamo gli orari di partenza e 

arrivo. A seguire troverete anche il luogo dell’appuntamento nei rispettivi aeroporti.  
 
Soluzione con volo da Roma Fiumicino: 

• Partenza da Roma Fiumicino il 28 luglio alle 11.10 con il volo n. TP841 (N.B. Occorrerà essere all’aeroporto 2 ore 
prima della partenza quindi non oltre le 9.10 del mattino). 

• Rientro da Lisbona il 4 agosto con arrivo a Roma Fiumicino alle 19.25 con il volo n. TP842. 
 
Soluzione con volo da Milano Malpensa: 

• Partenza da Milano Malpensa il 28 luglio alle 12.15 con il volo n. TP827 (N.B. Occorrerà essere all’aeroporto 2 ore 
prima della partenza quindi non oltre le 10.15 del mattino). 

• Rientro da Lisbona il 4 agosto con arrivo a Milano Malpensa alle 19.25 con il volo n. TP824. 
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Vi raccomandiamo di rispettare gli orari di arrivo in aeroporto indicati sopra e vi ricordiamo di indossare 
il fazzoletto scout nazionale il giorno della partenza. 

 

Per coloro che partiranno da Roma Fiumicino l’appuntamento è al Terminal 1, Ingresso 4, Partenze. 

Per coloro che partiranno da Milano Malpensa l’appuntamento è al Terminal 1, Ingresso 17, Partenze. 

 
Al ritorno, domenica 4 agosto, ci vedremo in entrambi gli aeroporti agli arrivi dei Terminal 1. 

 
In diversi ci hanno chiesto cosa è permesso portarsi in valigia e cosa no. Come abbiamo già scritto, 

valgono le regole in vigore quando si viaggia in aereo. Per chi si trova a viaggiare per la prima volta in 

aereo troverà utile la seguente pagina sul sito della compagnia aerea: https://www.flytap.com/it-

it/bagaglio/articoli-pericolosi. Leggete con attenzione ed evitate di portare oggetti non consentiti per non 

intralciare le operazioni di check-in di tutto il gruppo. 

 
Sull’aereo verrà servito uno snack e una volta atterrati verrà servito il pranzo a sacco che abbiamo 

opportunamente prenotato in un catering, tenendo conto delle esigenze alimentari indicate nel modulo 

d’iscrizione. Così potremo recarci direttamente all’Oceànario per la visita in programma.  

 

Vi informiamo che Lisbona, per chi non lo sapesse già, ha un fuso orario diverso rispetto all’Italia. Saremo 

1 ora indietro. Gli orari dei voli indicati sopra sono quelli locali/Italiani. 

 

Se volete potete dare del denaro in contanti ai vostri figli da usare per acquistare souvenir, regali o piaceri 

vari regolatevi di conseguenza. Come per il resto dei preziosi, come organizzazione non siamo 

responsabili di eventuali furti e/o smarrimenti. 

 

Per le emergenze vi ricordiamo che potete usare i seguenti numeri: per chi parte da Roma Gianluca 
Monacciani (+39 348 6010588); per chi parte da Milano Ignazio Barbuscia (+39 3283585491). 

Tenete sottocchio la pagina Facebook dell’AISA per rimanere aggiornati, mettendo “mi piace” alla 

pagina e attivando le notifiche sugli aggiornamenti.  

 

Siate pronti a vivere al meglio questa indimenticabile esperienza! A presto! 


