Base Scout

La Valletta
Il vostro riferimento per ogni
urgenza è:
___________________________________
Cell. _____________________

BENVENUTI !!!
Di seguito alcuni impegni che vi chiediamo di assumere per permettere a
tutti coloro che usufruiranno della Base Scout di trovarla come la
troverete voi:


Utilizzare esclusivamente i servizi igienici messi a disposizione
( bagni chimici) assicurandovi di lasciarli in buone condizioni
per chi vi seguirà



Accendere il fuoco SOLO nelle zone preposte e lasciarlo spento al
termine delle attività



Lasciare la legna residua in cataste sistemate a fianco ai punti
fuoco



Assicurarsi di aver lasciato il campo pulito prima di lasciare la
Base



Portare via i rifiuti

PER ARRIVARE ALLA BASE
E’ possibile arrivare alla base con il treno (linea
FM3 fermata La Storta) e camminando per un
tratto su strada o con la linea ATAC 031
capolinea PIEDICAVALLO (Casalotti) e LA
GIUSTINIANA (stazione FS FM3). E’ quindi
possibile combinare le 2 soluzioni
prendendo il treno fino a La Giustiniana
e l’autobus fino alla base.

PER TORNARE DALLA BASE
Orari FESTIVI
Atac Linea 031
da PIEDICAVALLO
da Staz. La GIUSTINIANA
direzione Staz. LA GIUSTINIANA direzione PIEDICAVALLO

14:05
15:05
16:05
17:02
18:02
19:05

14:35
15:35
16:35
17:35
18:36
19:38

NB: dal capolinea PIEDICAVALLO l’autobus
deve transitare per ca. 20 fermate prima di
arrivare a Via della Storta 783. Dalla Staz. La
Giustiniana circa 10 fermate

Orari FESTIVI
FS FM3 Roma-Viterbo
Per RM Ostiense

15:12
15:42
16:13
16:42
17:13
17:42
18:13
18:42
19:11
19:49
20:10

Per Viterbo

15:34*
16:04
16:34
17:04
17:34*
18:04
18:34
19:08
19:34*

La presenza di un fosso all’inizio del sentiero è un potenziale pericolo che
vi preghiamo di comunicare a tutto il gruppo

CONTRIBUTI
IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2015

Tipologia di presenza in Base

GRUPPI SCOUT (*)

Presenza giornaliera
(cacce di branco)

1,50 €

Pernotto in tenda propria

2,50 €

Altre presenza giornaliere
(ad esempio genitori)

1,00 €

Accantonamento senza
riscaldamento

5,00 €

Accantonamento con
riscaldamento

7,00 €

Fornitura della legna

Il bosco non produce legna per tutti
quindi
siamo
costretti
ad
acquistarne, se volete contribuire
alle spese potete farlo con una
vostra offerta

(*) Ai gruppi della Diocesi Suburbicaria di Porto Santa Rufina sarà riservato uno
sconto del 10% sulla somma totale.
*Arriva fino a Viterbo

