
COSA MI SERVE IN ITALIA? 

 
Qui di seguito troverai alcune indicazioni che ti permetteranno di fare la 

valigia per il tuo viaggio in modo adeguato. 

 

In Italia troverai sicuramente un clima caldo in pianura e nelle città.  

Tieni però presente che, sia durante il campo che durante il soggiorno in 

famiglia potrai trovarti ad affrontare il clima di montagna che può, in 

caso di maltempo, essere anche molto rigido. 

 

Ti consigliamo quindi di portarti per la maggior parte vestiti leggeri ed il 

costume da bagno ma anche qualche cosa da poter indossare in qualche 

sera fresca che potrai trovare  in caso di maltempo. 

In previsione della giornata dello sport avrai bisogno di scarpe da 

ginnastica. 

Passeremo due giorni sulle Dolomiti; lì avrai bisogno di pantaloni lunghi, 

maglione pesante, giacca a vento e scarponcini per camminare. 

Ti servirà anche uno zainetto dove riporre l'occorrente per una notte. 

La temperatura potrebbe anche essere molto rigida e scendere sotto lo 

zero. 

 

Noi ti forniremo le magliette per la divisa  ma ti chiediamo di portarti 

gonna o pantaloni adeguati in modo che tutto il campo possa avere lo 

stesso abbigliameto. 

Ti porterai un paio di jeans da indossare con la maglietta bianca ed un 

capo bianco da indossare con la maglietta blu. 

 

I pantaloni potranno essere lunghi o al ginocchio, le ragazze potranno 

pensare di indossare anche la gonna purchè non sia troppo mini. 

 

Ti chiediamo di rispettare queste regole di abbigliamento in quanto la 

divisa deve essere un simbolo di rispetto per le situazioni in cui la andremo 

ad indossare. 

 

Durante i giorni di soggiorno a Rovereto allestiremo, a giorni stabiliti,  un 

servizio di lavanderia solo però per le divise ed i vestiti esterni. 

Ti chiediamo di provvedere da solo/a al lavaggio dei tuoi indumenti 

intimi, noi vedremo di fornirti il detersivo adatto. 



 

Vorremmo anche sapere se ti piace danzare, cantare e se suoni qualche 

strumento. 

Se hai qualcuna di queste abilità coltivata in modo particolare non esitare a 

dirlo, sarà prezioso il tuo contributo durante la preparazione dello 

spettacolo che chiuderà il campo prima di lasciare Rvereto . 

 

Giovanna 

Direttore del Campo Italia 

 

 

 

se non capisci o hai qualche dubbio scrivi a.... 

 

 

WHAT DO I NEED IN ITALY? 
 

Dear Italy Camper,  

please find below some suggestions in order to bring all the things you 

need during your stay in Italy. 

 

Summer in Italy is generally quite hot. But during the camp and while 

you stay at the hosting family, you might face mountain weather, which 

can be very cold sometime. 

 

Our suggestion is to bring along with you mostly light clothes and 

swimwear, but also some sweater to wear in case of cold weather. 

You will also practice sport, so please bring your sneakers.   

The program is sto spend two days on the Dolomiti mountains, and there 

you will need long trousers, a pullover, a windbreaker or coat and trekking 

shoes. You will also need a back pack to carry all you need to spend a 

night out.  

During the night the temperature can go below 0° in the mountain. 

 

As uniform, we will give you the t-shirts, but you please have to bring 

your own skirt or trousers; in order for the whole camp to have the same 

clothes,  you need to have a pair of jeans to wear with the white t-shirt and 

a white garment to wear with the blue shirt. 

The trousers need to be long or bermuda style (not shorts); gilrs can wear 



the skirt as long as it is not mini. 

 

Please respect this dress code, which has been thought to adapt to the 

different situations and places we will visit. 

 

During your stay in Rovereto, we will organize , in some days, a laundry 

service only for uniforms and clothes; you will take care of your own 

underwear, for which we will provide you the proper laundry soap. 

 

Plese let us know if you like dancing, singing or if you play any musical 

instrument, since we will prepare a little “closing ceremony” before 

leaving Rovereto and your help is welcome. 

 

Please do not hesitate to contact me or Stefano Medici 

(smedici3@virgilio.it) for any further information, doubt, curiosity. 

 

Look forward to seeing you in Italy! 

 

Ciao, 

 

Giovanna 

Campo Italia Director 

mailto:smedici3@virgilio.it

