SEDE GENERALE
Via Domenico Piacentino 18 - 35135 Padova
CF 92024890284

Carissimi fratelli/sorelle scout,
l’A.V.S.C è lieta di invitarvi all’INDABA 2015!
QUANDO: 1-2-3 Maggio 2015; l’accoglienza inizierà alle ore 14.00 del primo Maggio ed il
termine è previsto sempre verso le ore 14.00 dell’ultimo giorno. Per chi avesse problemi con i
mezzi di trasposto e avesse necessità di arrivare prima, abbiamo a disposizione una delle nostre
sedi con ampio spazio interno per dormire (con stuoino e sacco a pelo), bagni, cucina, ecc..

DOVE: la struttura che abbiamo scelto è il Parco Fenice di Padova, via Lungargine Rovetta 28,
35127 Padova.
Questo parco è nato dalla collaborazione tra la Sezione di Padova del CNGEI ed il Consorzio
Zona Industriale di Padova per valorizzare uno degli ultimi polmoni verdi della città di Padova. Il
Parco è situato in un ambito peri-urbano molto particolare, al confine fra il centro della città e le
1400 imprese insediate nella Zona Industriale: l’Isola di Terranegra. Lo sforzo primario della
Fondazione Fenice Onlus, che dal 2005 gestisce il Parco, è quello di unire tutela ambientale del
paesaggio e ricerca di nuove tecnologie appropriate per rispondere alle emergenze ambientali ed
agli scenari di sviluppo futuri. Per informazioni: http://fondazionefenice.it/
La struttura dispone di un Ostello che può ospitare circa 30 persone in camerate con letti e di un
grandissimo parco per ospitare gli altri partecipanti in tende jamboree messe a disposizione dalla
nostra Associazione. Oltre a questi ambienti avremo a disposizione altre sale dell’ostello e lo
chalet per comitati ed altre riunioni.
COSTO: la quota di partecipazione è di € 50,00 per che desidera dormire in ostello o di € 35,00
per chi pernotterà in tenda nel parco. La quota comprende il pernottamento, tutti i pasti dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, nonché alcune simpatiche attività culturali alla scoperta di
Padova.
Visto il numero di posti disponibili in ostello consigliamo, per chi volesse usufruirne, di iscriversi
il prima possibile, per le assegnazioni dei posti si andrà ovviamente in ordine cronologico di
prenotazione.

PRENOTAZIONE: attraverso il modulo allegato entro il 28 Febbraio, insieme al pagamento
della caparra di €20,00 a partecipante da versare con bonifico bancario sul conto associativo,
iban: IT 39 Y 03359 01600 1000 0007 0256, intestato a: “Associazione Veneta Scout Cattolici”,
Banca Prossima spa; causale: INDABA 2015, ASS……….., N°….. PARTECIPANTI.
Il saldo potrà essere pagato successivamente con bonifico bancario o all’arrivo in contanti.
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Sempre nel modulo di iscrizione troverete la possibilità di richiedere la maglietta dell’evento al
costo di €10,00 l’una e la possibilità di iscrivervi ad una delle seguenti attività previste per la
mattinata di domenica 3 Maggio:
1) Biciclettata storico- turistica per Padova;
2) Passeggiata per le Piazze del centro storico (con un contributo di €2,60 per l’autobus);
3) Passeggiata storico-turistica per Padova con visita alla Basilica del Santo, Chiesa di Santa
Giustina e Prato della Valle (con un contributo di € 2,60 per l’autobus).
4) Vi proponiamo infine, con minimo 10 persone, la visita all’Orto Botanico di Padova (il più
antico orto universitario del mondo) e al nuovissimo giardino delle Biodiversità. Il costo
per questa attività è di € 8,00 (costo del biglietto d’ingresso). Per info:
http://www.ortobotanicopd.it/
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo:
indaba2015@gmail.com (Federico Martellato). Per qualsiasi altra informazione o richiesta potete
usare sempre lo stesso indirizzo.

COME ARRIVARE: a breve invieremo a tutti gli iscritti le informazioni per raggiungere il
Parco Fenice. Per chi viaggiasse con i mezzi pubblici metteremo a disposizione un servizio di
navetta dalla stazione di Padova previ accordi per gli orari.
Nell’attesa di trovarci per questa nuova avventura, vi auguriamo buona nuotata, buona caccia,
buona rotta, buona strada!

Per l’A.V.S.C
Il Consiglio Direttivo

Il commissario ai rapporti federali
Federico Martellato
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