BU DO KAMP
ELBA 2019

Il mare, le spiagge, la natura dell’Isola
d’Elba saranno lo scenario del

BU DO KAMP 2019 (30 giugno – 7 luglio)

Rio Marina si raggiunge con il
traghetto da Piombino; una volta
sbarcati, si attraversa il porto e si
arriva direttamente all’Ostello “Elba
del Vicino” situato nel centro del
paese.

RIO MARINA

Nell’ Ostello abbiamo trovato una struttura
ospitale, moderna, organizzata con tutte le
necessità per l’accoglienza di persone e gruppi e
per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative e culturali .

L’Ostello

Sala da pranzo e locale polivalente
1° colazione, pranzo e cena self – service

I pasti si svolgono nella sala da pranzo: si apparecchia e si sparecchia
insieme, ci si serve da soli.

L’ospitalità include soggiorno in camere a più letti, a seconda della
composizione del gruppo; ogni camera ha arredi confortevoli, bagni e docce.
L’organizzazione fornisce un set di biancheria ( lenzuola – asciugamani) per il
soggiorno e provvede alla pulizia giornaliera delle camere e dei bagni
secondo gli orari indicati nel regolamento.
La camera deve essere tenuta in ordine dagli ospiti sia per il decoro sia per
consentire le operazioni di pulizia da parte del personale addetto

Camere con letti a castello con bagni e docce in ogni camera

C’è una lavanderia con
lavatrice e asciugatrice
industriali ( 10 KG.) che
funzionano a gettone

Le aree ricreative dell’ostello: campetto di calcio, tavolo ping-pong, calciobalilla
Durante il soggiorno sono previste varie attività:
- Spiaggia e vita all’aria aperta;
- Visita guidata nelle aree naturalistiche e mineralogiche dell’isola;
- Attività sportive in palestra;
- Relax e gioco
Verranno predisposti
programmi diversificati per
grandi e piccoli.

- Orientamento
- Escursioni Parco Minerario
- Mini scuola sopravvivenza

Come ogni anno, verrà organizzata una riunione con tutti gli interessati per illustrare i
dettagli organizzativi del Bu Do Kamp.
PROGRAMMA:
PARTENZA : DOMENICA 30 GIUGNO 2019
RIENTRO : DOMENICA 7 LUGLIO 2019
PRENOTAZIONE: ACCONTO : e. 180,00 ( ENTRO 30 APRILE)
SALDO ENTRO 15 GIUGNO)
La quota includerà vitto e alloggio, spese complessive di viaggio A/R, capellino e
maglietta del Bu Do Kamp.

