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VACANZE DI BRANCO 2022  

1. PRESENTAZIONE 

Carissimi genitori, 
è ormai giunto il momento di parlarvi di un appuntamento che noi Vecchi Lupi consideriamo forse 
il più importante dell’intero anno di attività. 
Per Lupetti e Lupette le Vacanze di Branco sono sinonimo di giochi fantasiosi e bizzarri, di servizi 
insoliti, di cacce anche faticose, di tornei, di serate all’insegna dell’allegria, della Famiglia Felice e, 
talvolta…anche della stanchezza e della voglia di dormire.  
Sarà una forte esperienza di vita comunitaria che pensiamo possa lasciare un segno importante ed 
indelebile a conclusione del cammino percorso da ottobre a giugno. 
Riteniamo che questi sette giorni costituiscano uno strumento educativo privilegiato e insostituibile 
in cui la lontananza dai genitori, l’autonomia nelle piccole cose, la responsabilizzazione, il confron-
to ed il contatto continuativi con gli altri e la natura consentono a fratellini e sorelline e, perché no?, 
anche ai Vecchi Lupi, di crescere e maturare. 

2. NOTIZIE LOGISTICHE 

Periodo 

Le Vacanze di Branco si svolgeranno da Sabato 23 a Sabato 30 luglio 2022 

Località 

Vivremo le Vacanze di Branco nella Casalpina della parrocchia Regina Mundi di Nichelino a Pra 
del Torno – Fraz. di Angrogna (To) – alt. 1015m. 

Quota 

Quest’anno la quota è fissata in € 130,00 per ciascun Lupetto/a (330,00€ per tre fratelli e 240,00€ 
per due fratelli) e comprende il viaggio di andata con autobus privato, l’affitto della casa, tutti i pa-
sti (a partire dalla merenda di sabato, mentre il pranzo di sabato 23 sarà al sacco), l’acquisto di 
materiale per le attività e, se riusciamo, qualche extra. 

Vorremmo essere chiari su questo punto: siccome nessun Lupetto/a deve essere costretto a 
rinunciare alle Vacanze di Branco per questioni di bilancio familiare, vi chiediamo, qualora ci 
fossero difficoltà di questo tipo, di mettervi in contatto senza problemi con uno dei Vecchi 
Lupi, perché, insieme, una soluzione la si trova sempre. 

Al fine di organizzarci al meglio e di cominciare a provvedere sia all’acquisto di quanto non dete-
riorabile sia del versamento della caparra per il noleggio dell’autobus, vi chiediamo di effettuare il 
versamento, se possibile tramite bonifico bancario, di un acconto di 50,00€ per ciascun lupetto, in-
dipendentemente dalla quota totale finale, da versare entro e non oltre sabato 4 giugno prossimo: 
il saldo lo verserete entro la data di partenza, sempre tramite bonifico o, se vi tornasse più comodo, 
in contanti al momento stesso della partenza.  

Per pagare con bonifico (specificare nome e cognome del/dei bambino/i):  
IBAN IT 69 K 03268 01013 052221330660 
Intestato a: AGESCI GRUPPO TORINO 55 

Cominciamo anche a fornivi qualche piccolo suggerimento riguardante il necessario che i Lupetti/e 
dovranno portarsi per questa settimana da trascorrere insieme. 
Ulteriori dettagli vi verranno forniti nel corso di una riunione in presenza che abbiamo programma-
to per venerdì 10 giugno alle ore 21 in Tana. 
Buona preparazione delle Vacanze di Branco a tutti, genitori e Lupetti/e. 

Akela: 3473497831; Baloo: 3471123683; Kaa: 3337064195 
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3. EQUIPAGGIAMENTO 

L’elenco seguente rappresenta 
una lista indicativa del materia-
le strettamente necessario e 
della sua possibile suddivisio-
ne, ma le quantità vanno varia-
te e soprattutto adattate ad ogni 
singolo Lupetto.  

Per evitare smarrimenti ed 
affannose ricerche di proprie-
tari, sarebbe utile che gli in-
dumenti fossero contrasse-
gnati da un numero o una 
lettera.  

È consigliabile, infine, che ogni 
Lupetto riempia da sé lo zaino 
ovvero, se aiutato, osservi per 
conoscere la disposizione delle 
cose! 

 

Alla partenza 

Ogni Lupetto indosserà: 

 fazzolettone 
 camicia azzurra 
 pantaloni corti dell’uniforme 
 calze blu 
 scarponcini 
e dovrà avere: 
 pranzo al sacco 

 
Lo zaino conterrà una serie di 
sacchetti con il materiale se-
guente: 

 

Per la notte 

 il sacco a pelo 
 una federa per il cuscino 
 una tuta per pigiama (usata 

solo per dormire) 
 una torcia elettrica con pile 
(solo i Lupetti del CdA porte-
ranno anche il materassino). 

 

Indumenti e ricambi 

 pantaloni lunghi blu, ma-
glione blu 

 giacca a vento e mantellina 
 2/3 canottiere, 7/8 mutandi-

ne, 7/8 paia di calzini, fazzo-
letti, 7/8 magliette di cotone, 
4/5 pantaloncini corti 

 scarpe da ginnastica di ri-
cambio. 

 costume da bagno 
 sacchetto vuoto di tela per la 

biancheria sporca 

Igiene personale 

 sapone, shampoo, spazzoli-
no, dentifricio, pettine o 
spazzola, asciugamano pic-
colo 

 asciugamano grande o ac-
cappatoio, ciabatte per la 
doccia 

 crema solare 
 lozione antizanzare 

Per le cacce 

 zainetto piccolo 
 borraccia 
 scarponcini 

(FONDAMENTALI !!) 
 cappellino 
 occhiali da sole 
 

Per le attività 

 Quaderno di Caccia  
 portapenne 
 penne, matite e gomma 
Sono, invece, facoltativi:  
 macchina fotografica 
 strumenti musicali vari 
 Vangelo tascabile 

Consigliamo di dividere i vestiti in sacchetti chiusi contenenti il necessario di un giorno intero, in 

modo che al mattino il lupetto debba solo trovare il sacchetto con scritto, ad esempio, “Martedì” e 

mettersi addosso ciò che trova al suo interno.  

 

 

 

 


