CAMPO DEI LAGHI 2019
Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli
PRESENTAZIONE
CHI
COSA

COME

DOVE
QUANDO

CAMPO DEI LAGHI 2019 è organizzato e finanziato dal nostro Distretto, con il
fattivo contributo e supporto dei Distretti IB3 e IB4 e con il sostegno
economico dei nostri Lions Club
CAMPO DEI LAGHI ospiterà 20 Campers provenienti da tutto il mondo.
Sarà gestito da 4 Staff Leader LEO fra cui un ragazzo tedesco che ha
partecipato come camper nell’ultima edizione del Campo.
Informazioni e immagini su:
➢ http://lakes-camp.webnode.it/
➢ Sul gruppo di FB a cui si raccomanda di iscriversi: LAKES’ CAMP
➢ sul sito degli Scambi Giovanili: http://www.scambigiovanili-lions.org/
Il programma prevede la partecipazione alla nostra Convention
Internazionale, visite ai Luoghi ed alle città dei nostri Distretti, la visita al
Centro di Addestramento per cani guida di Limbiate, Work Shop di
approfondimento su temi lionistici, sport e giochi di socializzazione, serate a
tema, la Cerimonia di Accoglienza del Campo in Loggia a Brescia, momenti
ludici ed eventi organizzati dai nostri Leo
• Agriturismo VOJON Via del Forte, 6 46040 Ponti sul Mincio (MN)
www.bioagriturismovojon.com
• New Generation Hostel Urban Navigli, via Burigozzo n.11 Milano

Campo dei Laghi si terrà dal 4 al 14 luglio p.v.

I Campers arriveranno al Campo dopo un soggiorno di 2 o 3 settimane presso
le host families dove apprezzeranno il nostro stile di vita
PERCHE’ ✓ Favorire l’integrazione, lo scambio di cultura ed esperienze fra i Campers,
divertendosi
✓ Lasciare un ricordo indelebile della bellezza, della cultura e del paesaggio
dell’Italia insistendo sul territorio dei nostri Distretti
✓ Favorire la conoscenza dei valori e dei service Lions
Si ringraziano nuovamente i Clubs che hanno sostenuto questo fantastico service con un
contributo alle spese versato al Distretto o che hanno sponsorizzato alcune attività in
programma

_____________________________________________________
Lion Ivo Benedetti
Direttore Campo dei Laghi 2012/2019
+39 348 3911003 ivo.benedetti60@gmail.com
join us on FaceBook: LAKES’ CAMP
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