CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA:
13-14-15 luglio 2018 TUTTI IN NATURA a BORMIO
presso L’AREA DI SOSTA CAMPER BORMIO 2000

Via Battaglion Morbegno n. 20, 23032 Bormio (SO)
GPS. N 46° 27’ 44’’ E 10 22’ 19”
Cambio di programma, per motivi logistici, rispetto al preventivato COLICO e PIAN DI SPAGNA
(interessante meta che non mancheremo di riproporre)

PROGRAMMA:
VENERDI 13/7
Ci troviamo nell’area di sosta nel pomeriggio sistemazione e registrazione equipaggi

SABATO 14/7
In mattinata arrivo degli equipaggi impossibilitati ad arrivare il venerdì
Ore 12.30 Pranzo libero - possibile pranzo a Valdisotto con polenta e grigliata (è a 3 km, in bicicletta su strada
periferica facilmente percorribile per tutti)
Ore 17:00 visita alle cantine Braulio
Ore 17:30 apertura della mostra di ricami presso il Museo
Ore 20:00 Cena in compagnia con: Aperitivo del Camperista, Spaghettata, Dolce e Caffè preparati dal Camper club.
N.B. Tavoli, bibite, pane, piatti e posate a carico dei partecipanti.
Per chi lo desidera ore 21:00 presentazione ufficiale della squadra TORINO CALCIO che farà il ritiro a Bormio

DOMENICA 15/7
Ore 12:30 Pranzo libero - possibile pranzo a Valdisotto con polenta e grigliata (è a 3 km, in bicicletta su strada
periferica facilmente percorribile per tutti)
Ore 17:00 (replica ore 21) Spettacolo di burattini (Peter Pan e Capitan Uncino) a Piazza Kuerc
Per chi si ferma ore 21:00 Proiezione del film: Fino alla fine dell’Everest di Davide Chiesa presso la Sala Terme.
Le due giornate sono comunque libere per tutti i partecipanti

Costo raduno che comprende, aperitivo e cena del sabato.
Bambini 0-8 anni gratuito

Bambini 9-14 anni € 5,00

Adulti € 10,00

Costo Area di Sosta € 8,00 per una notte (camper + 2 persone) tasse incluse

Termine ultimo per iscrizioni Lunedì 09 luglio 2018
Specificando targa camper e numero partecipanti.
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare: Wanda Giudici 388/7313562 o Fausto Cortinovis 348/4914523
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’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.

