ROUTE INVERNALE 27-30 Dicembre 2012

Carissimi rover e scolte,
la carovana sta per partire, il Cow boy TEXSOLA ha ferrato i cavalli e spolverato la sua coolt 44 magnum
pronto ad avventurarsi nel Grand Canyon del Wajomy.
Nel frattempo gli indiani Apache, anche se in guer, sono pronti a sferrare l’attacco al prossimo passaggio delle
carovane nemiche.
Sta organizzando l’agguato, la grande capa indiana POLPACCIO DOPATO.
Serviranno molti rinforzi e una buona preparazione, visti i 4 giorni di mezzogiorno di fuoco!!
Sappiamo che su voi possiamo contare e porre la nostra fiducia, quindi vi lasciamo tutti i dettagli dell’incontro
per partire verso questa avventura.
PATTUGLIE
N1: Carovana dei cavalli zoppi:
ALESSANDRO, IRENE, CINZIA, MARIA: gara di cucina e spesa, grido e presentazione di pattuglia,
materiale dove e con che scrivere la carta di clan ufficiale da appendere in sede e firmare (quota totale per la
spesa, compresa gara e fiesta: 150 euro..vedere prima cosa c’è in sede)

N2: Carovana delle ruote quadrate:
SOFIA, SILVIA, LINDA,ELIAS: grande gioco, grido e presentazione di pattuglia.(occhio al materiale da
portare, deve essere essenziale)

N3: Carovana dei panni stesi:
DANIELE, SERGIO, FRANCESCO: Fuochi di bivacco/fiesta, cartina più info culturali e botaniche del
percorso Figline valdarno-Vallombrosa, grido e presentazione di pattuglia.(comunicare entro venerdì 21 il tema e
tecniche dei FDB e cartina + info, comunicare a tutti entro mercoledì sera se dobbiamo prepararci su qualcosa prima della route)

Per mettersi in strada serve un buon equipaggiamento:
PRANZO AL SACCO- TRAVESTIMENTO DA COWBOY O INDIANO.
Uniforme perfetta – Scarponi – poncho – quaderno di caccia – squadernino con nome(importantissimo)- bibbia
– roba per il ricambio, roba per dormire e igiene personale – borraccia –tessera sanitaria- canzoniere – gavetta e
fornellino- pila.
NON ESISTE UN BUON O CATTIVO TEMPO MA SOLO UN BUON O CATTIVO EQUIPAGGIAMENTO..B.P.

La parola d’ordine per fare il vostro zaino è : ESSENZIALITA’,
sperimenterete nelle vostre spalle questa parola!
PARTENZA:
giovedì 27 Dicembre ore 8.10 stazione di Camucia, 8,20 stazione di Castiglioni.
RIENTRO:
domenica 30 dopo pranzo circa intorno alle 14.00 sempre alla stazione.
QUOTA:
EURO 60
DESTINAZIONE:
Abbazia di Vallombrosa
Ricordo che per la route, vanno portati i seguenti lavori del CAPITOLO:
TUTTI quelli del pernottamento: Questionari compilatti distribuiti come deciso al pernottamento(vedi mail
del file del questionario, inviati da francesco)
SOFIA-ALESSANDRO: mettere per scritto le domande fatte a nuovi orizzonti e le risposte date.

AUGURIAMO A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE GLI AUGURI DI UN SANTO NATALE.

BUONA STRADA
Elisa, Francesco, P.Guglielmo

P.S.: Notizia importantisssssssima

da oggi ON-LINE il sito internet del gruppo Scout CORTONA1
Digitate, iscrivetevi e scrivete in:

www.agescicortona.it
-attività
-articoli storici e storie dello scautismo cortonese
-le riflessioni di Padre Guglielmo
-foto e video dei campi e delle attività
-download programmi attività e modulistica

