CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA:

15-16-17 APRILE APERTURA STAGIONE 2016 A CASTELNUOVO DEL GARDA,
PRESSO IL CAMPEGGIO GASPARINA Via Gasparina nr.13, 37014 Castelnuovo Del Garda
(Vr) GPS. N 45° 27’ 17’’ E 10 42’ 08”

PROGRAMMA:
VENERDI 15/4
Ci troviamo in campeggio nel pomeriggio sistemazione e registrazione equipaggi

SABATO 16/4
In mattinata arrivo degli equipaggi impossibilitati ad arrivare il venerdì
Pranzo libero
Dalle ore 14:00 Giochi in compagnia con premi ai vincitori
• Torneo di Bocce
• Torneo di scopa d’assi
Alle 21:00/21:30 vin brulè preparato dal Camper Club

DOMENICA 17/4
Ore 10:00 Giochi per i più piccini con premi finali
Ore 12:30 pranzo in compagnia che comprende:
- aperitivo del camperista
- grigliata di carne
- Polenta
- formagella
N.B. Tavoli, bibite, pane, piatti e posate a carico dei partecipanti.
In serata aimè rientro.
Costo raduno: Adulti € 15,00

Bambini 0-14 anni gratuito

Costo Campeggio € 15,00 per una notte, € 25,00 per due notti, con uscita la domenica sera entro le 22:00
Il costo è da considerare per ogni equipaggio + tassa di soggiorno da pagare in loco.
Essendo una tariffa agevolata, ogni socio devrà esibire al momento dell’ingresso in campeggio la propria tessera
nominativa del Camper Club Valseriana valida per l’anno 2016 (come richiesto dal campeggio).
In Campeggio possibilità di acquistare biglietti per l’ingresso a Gardaland a prezzi agevolati.

Termine ultimo per iscrizioni Lunedì 11 aprile 2016
Specificando targa camper e numero partecipanti.

Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare: Tomasini Silvana 340/5107242 o Caccia Elena 335/6345916
Oppure mandare una mail a info@camperclubvalseriana.it o gite@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’organizzazione 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.

