
 
 
 

ALPI OROBIE  REGGETTO DI VEDESETA (BG) 

CAMPI “AVVENTURA” 
ETA’: TRA I 7 ANNI COMPIUTI ALL’INIZIO DEL TURNO RICHIESTO E I 14 ANNI COMPIUTI NELL’ANNO 

PERIODI 
14.06 mer. 
24.06 sab. 

25.06 dom. 
05.07 mer. 

08.07 sab. 
18.07 mar. 

21.07 ven. 
31.07 lun. 

02.08 mer. 
12.08 sab. 

DURATA 11 giorni/10 notti 

TURNI A B C D E 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE € 730,00 

  

CAMPO “MASTER” (Campo base + trekking) 

ETA’:  DAI 15 AI 18  ANNI COMPIUTI NELL’ANNO E CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO 
AI CAMPI GULLIVER (MIN. 9 PARTECIPANTI) 

PERIODI 21.07 ven. - 31.07 lun. 

TURNO M 

DURATA 11 giorni/10 notti 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE € 750,00 

  

QUOTA ISCRIZIONE da aggiungere alla tariffa di partecipazione € 60,00 
 

LE TARIFFE COMPRENDONO 

• IVA ed assicurazione RC 

• Spese sanitarie max € 10,00 cadauno 

• Programma Campi Gulliver come  

illustrato nel materiale informativo,  
con vitto tre pasti al dì 

      LE TARIFFE NON COMPRENDONO 

• Quanto non dichiarato nel materiale informativo 
e/o segnalato a parte nel listino 

• Materiale personale da campeggio, per dormire e 
stoviglie consumazione pasti   

• Budget per spese personali 

• ASSICURAZIONE RITIRO/RINUNCIA facoltativa 
su https://www.allianz-assistance.it/  
(quota indicativa € 30,00) 

   

Maggiori informazioni, modalità di iscrizione e condizioni generali di partecipazione: 

www.campogulliver.it 

 

Il presente listino 2023 integra o sostituisce nella sostanza il materiale informativo dei 
Campi Gulliver di stampa antecedente 

 ESTATE 2023                                                                                                      

 

SERVIZI e ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A RICHIESTA 
(Attrezzature in consegna direttamente al Campo) 

 

  

   CORSO METEOROLOGIA  

Analisi, sperimentazione, costruzione stazione meteo  
(min. 10 partecipanti - non previsto per il turno Master) 

€ 25,00 

AZIMUT - ONLUS

 

 

 VIAGGIO ORGANIZZATO FACOLTATIVO  

   Trasferimento Milano – Reggetto di Vedeseta  
    Andata o Ritorno (min 5 px – tariffa a tratta) 

   € 45,00 

     

  CD FOTO CAMPO   

     Minimo 350 foto del turno vissuto a Campo Gulliver 
  € 20,00 

 

  GAVETTA DA CAMPO DUO “FERRINO” € 25,00 

 

  SACCO A PELO YUKON PLUS SQUARE “FERRINO” € 78,00 

 

  MATERASSINO AUTOGONFIANTE 
     DREAM PILLOW “FERRINO” 
     Solo per gli ospiti in tenda 

€ 44,00 

 

SCONTI APPLICABILI SULLA QUOTA TOTALE 
NON CUMULABILI tra loro e con altre iniziative in corso 

- Per chi ritorna 

- Per chi ritorna e presenta per iscritto un nuovo amico (su entrambi) 

- Fratelli che partecipano lo stesso anno: su entrambi i partecipanti 

- € 40,00 

- € 50,00 

- € 50,00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 ANTICIPO da versare alla prenotazione:  

- € 400,00 + eventuali attività e/o servizi aggiuntivi richiesti.  
- Eventuali sconti saranno calcolati sulla quota di saldo e comunicati nella conferma iscrizione. 

 SALDO da effettuarsi prima dei 15 gg. precedenti l’inizio del turno, come da riepilogo indicato 
nella conferma inviata successivamente alla prenotazione. 

 EVENTUALI RICHIESTE che perverranno successivamente alla nostra conferma di iscrizione 
dovranno essere saldate direttamente al campo. 

https://www.allianz-assistance.it/
http://www.campogulliver.it/

