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Il Soggiorno Estivo ha sede a Caprioli (Baia di Capo Palinuro, SA). La struttura è inserita in un particolare 
contesto naturale del Cilento. La base è il Villaggio Costa del Mito *** (www.costadelmito.it), composta da 
diverse strutture abitative che affacciano direttamente sul mare, tutte con servizi privati, all’interno di un 
uliveto secolare. La struttura ospitante è dotata di spiaggia riservata, spazi comuni per attività e animazione, 
ristorante ed ospita da anni gruppi organizzati di bambini e ragazzi. 
 

Consigli sul bagaglio  
 

Vi invitiamo a preparare il bagaglio con vostro/a figlio/a affinchè sappia cosa porta con sé e sia 
maggiormente consapevole dei quantitativi. Riteniamo educativo che il bambino/ragazzo disponga 
delle quantità MINIME di vestiti. All’occorrenza sa rà possibile (e istruttivo) lavare qualche capo. A 
metà soggiorno è previsto un momento dedicato alla “lavanderia”. Sovraccaricare il bagaglio significa 
confondere maggiormente il bambino/ragazzo e renderlo meno autonomo e consapevole. 
 

Borse: Ogni partecipante dovrà portare una valigia o uno zaino da viaggio per i vestiti (che dovrà essere 
facilmente trasportabile) e uno zaino per le escursioni e per il mare a parte, nel quale dovranno entrare 
comodamente l’eventuale pasto al sacco e un asciugamano. 
Giacca: un k-way o una giacchetta leggera possibilmente impermeabile, preferibilmente con il cappuccio. 
Maglie e magliette: portare un massimo di 10 magliette a maniche corte; 3-4 canottiere o magliette 
smanicate per le attività sportive, una felpa di cotone per la sera. 
Pantaloni: Per le escursioni e per la sera consigliamo due paia leggeri ma lunghi. Portare inoltre 3-4 
pantaloncini. 
Scarpe: Per alcune attività sportive e per le uscite occorre un paio di scarpe da ginnastica chiuse. Portare 
inoltre almeno un paio di scarpe aperte (tipo sandalo) possibilmente con chiusura posteriore o laccetto sul 
tallone. Non dimenticare un paio di ciabattine per la doccia e il mare!. Consigliamo infine un paio di 
scarpette da scoglio (di quelle economiche in gomma) per alcune attività specifiche.  
Biancheria intima:  Portare 8 calzini in cotone e 10 slip. Occorrono inoltre tre costumi da bagno necessari 
per il mare e per i giochi d’acqua. Portare se necessario un pigiama estivo. 
Asciugamano: è necessario un piccolo asciugamano personale per alcune attività, oltre ad un telo da mare. 
Accessori: Tutta la biancheria sarà fornita dalla struttura ospitante. Occorrerà portare una torcia elettrica per 
alcune attività serali. Per le escursioni e le visite guidate è indispensabile una borraccia. Se necessario 
considerate eventuali braccioli o galleggianti per nuotare, una maschera da sub o occhialini. 
Bagno ed effetti personali: consigliamo di portare bagno schiuma e shampoo (o ancora meglio un “doccia 
schiuma” che unisce i prodotti e occupa meno spazio). Portare dentifricio e spazzolino, un pacchetto di 
fazzoletti da portare sempre con sé, un piccolo pacco di salviette umidificate e gli altri effetti personali che si 
è soliti usare. 
 

Boogan fornirà ad ogni partecipante il cappellino e la T-shirt di riconoscimento da indossare entrambi 
il giorno della partenza.  Ogni partecipante dovrà portare con sé, per lo svolgimento di particolari 
attività, una T-shirt completamente bianca e un pantaloncino vecchio o rovinato entrambi “da 
sacrificare” per svolgere alcune attività nell’ambito del programma di outdoor education. 
 

Non è permesso portare negli alloggi degli ospiti apparecchiature ad alta tensione senza il controllo di 
un adulto. Evitate perciò qualsiasi apparecchio che necessiti di tensione di rete. 
Medicine e terapie: non è ammesso alcun tipo di farmaco nel bagaglio, che non sia espressamente 
citato sulla scheda sanitaria. I genitori di ragazzi sottoposti a terapia farmacologica dovranno rilasciare 
un’apposita liberatoria (in alternativa copia della ricetta medica) al responsabile prima della partenza, 
indicando posologia e modalità di somministrazione. I farmaci saranno custoditi in infermeria. 
Denaro: Attrezzature, spostamenti, biglietti di ingresso, ecc. sono tutti già compresi nel servizio, quindi non 
ci sarà bisogno di denaro. Riteniamo diseducativo e oggetto di discriminazioni portare troppi soldi. 
L’organizzazione ha stabilito un limite di € 45,00 che vi invitiamo a non superare. 
 

 



ATTENZIONE: Vi invitiamo a marcare con le iniziali del ragazzo la valigia e i capi d’abbigliamento 
(possibilmente sull’etichetta con una penna indelebile) al fine di facilitarne il riconoscimento. Vi preghiamo 
inoltre di compilare insieme al ragazzo, durante la preparazione del bagaglio, una lista chiara di tutto ciò 
che si infila in valigia. 
 

Regolamento sul bagaglio 
 

L’ente vieta l’uso non vigilato di apparecchiature ad alta tensione, l’assunzione o la detenzione di 
medicinali senza il controllo del responsabile del Soggiorno, ovvero del medico, la detenzione di oggetti 
pericolosi (quali coltellini, taglierini, fiammiferi, accendini, puntatori laser, ecc.), l’utilizzo non regolato 
di telefoni cellulari. 
Considerando la disponibilità di più linee per le telefonate dei genitori e la possibilità per gli ospiti di 
utilizzare il telefono di servizio, sconsigliamo il telefono cellulare, che inoltre determinerebbe enormi 
discriminazioni tra i partecipanti. L’ente non è comunque responsabile dello smarrimento, del furto o del 
danneggiamento di apparecchiature elettroniche e altri oggetti di valore in possesso degli ospiti. 
Sono vietati giochi elettronici per ragioni educative. Consigliamo di sostituirli con giochi di società, carte, 
ecc. E’ possibile portare con sé libri, riviste, quaderni didattici. 
Al di là delle norme sulla sicurezza, il regolamento nasce per non vanificare gli sforzi volti ad offrire una 
valida esperienza educativa ed emancipante per il bambino. Confidiamo nella vostra collaborazione. 
 

Telefonate 
 

I genitori dovranno osservare i seguenti orari: dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 19:30 alle 21:00 per parlare 
con i ragazzi, negli altri orari solo in caso di estrema necessità per contattare gli educatori, ai numeri: 

346.1245172 - 349.2226897 (responsabile) – 0974.976070 (villaggio) 
Vi preghiamo di rispettare gli orari sopra indicati e, se possibile, di non chiamare assiduamente per non 
compromettere il progetto educativo che mira all’emancipazione del/la bambino/a. Potete inoltre inviare E-
mail ai ragazzi utilizzando l’indirizzo estateragazzi@email.it 
 

Visite 
 

Considerando la breve durata del Soggiorno, l’ente non prevede visite dei familiari. Eventuali eccezioni 
dovranno essere autorizzate dal responsabile. I partecipanti non potranno essere allontanati dalle attività 
previste dal programma senza preventiva autorizzazione. È comunque fatto assoluto divieto ai 
genitori/parenti dei partecipanti: alloggiare presso la stessa struttura del gruppo e/o accedere agli 
alloggi dei ragazzi, allontanarsi con minori terzi. 
 

APPUNTAMENTI  
 
 
PARTENZA: Appuntamento ore _________ presso ________________________ 
 
RIENTRO: Appuntamento ore _________ presso __________________________ 
 
 
NOTE __________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ente gestore:   Boogan Cooperativa Sociale ONLUS 
    Sede Operativa EstateRagazzi: Via Selinunte, 1 – 00174 Roma 
Informazioni:   Tel. 06.97618486 Fax 06.97253136 

Web www.boogan.it – E-mail estateragazzi@email.it 


