
 

 

 

CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA: 
6-7 ottobre 2018 Raduno di CHIUSURA a TOSCOLANO MADERNO 

con pernottamento presso il campeggio PROMONTORIO 

Via Promontorio n. 73 TOSCOLANO MADERNO (BS) 

GPS. lat 45.633’ lon 10,612546 
  

PROGRAMMA: 
.  

SABATO 6/10 
In mattinata arrivo equipaggi presso il campeggio 

Ore 12:30 pranzo libero 

Ore 14.15 biciclettata di gruppo e visita al MUSEO della CARTA nella Valle delle Cartiere  

(costo adulto Euro 7, ridotto Euro 5) 

Ore 19.30 cena libera 

Ore 21.00 vin brulè in compagnia 

 

DOMENICA 7/10 
Ore 9.30 Possibilità di vedere i mosaici della VILLA ROMANA con entrata libera oppure visita all’Antico Centro 

Storico di Maderno, raggiungibile percorrendo un bel lungolago Entrambe le mete distano circa 1,5 Km dal 

campeggio. Ci si può spostare a piedi o in bici, oppure con il trenino al costo di 3 Euro A/R.. 

Ore 12:30 Aperitivo del Camperista e, a seguire, Pranzo in compagnia con: polenta e cotechini con patate, 

formagella, dolce e caffè preparati dal Camper club. 

N.B. Tavoli, bibite, pane, piatti e posate a carico dei partecipanti. 

Ore 16.30 Rientro verso Gandino 

 

Costo raduno che comprende vin brulè, aperitivo e pranzo della domenica.  
Bambini 0-6 anni non compiuti gratuito  Bambini 6-14 anni € 7,00   Adulti € 15,00 

 
Costo Campeggio € 25,00 per una notte (camper + 2 persone, + dalle 3 persone in poi euro 30 totali) tasse di 

soggiorno di Euro 0,50 a persona a parte 

 

 

 

Termine ultimo per iscrizioni Domenica30 settembre 2018 
Specificando targa camper e numero partecipanti. 
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare: Wanda Giudici 388.7313562 o Fausto Cortinovis 

348.4914523 o contattare il Gruppo soci C.C.V. su WhatsApp 

Oppure mandare una mail a info@camperclubvalseriana.it 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
 

NOTE: Il C.C.V. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte 
situazioni può apportare modifiche al programma cercando di non mutare lo spirito del viaggio. Il C.C.V.. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, 

imprevisti, ritardi ecc. non direttamente dipendenti dall’organizzazi.one tecnica e logistica del viaggio e non si assume responsabilità in caso di incidenti, danni e 

furti che si dovessero verificare durante lo svolgimento del raduno. 


