
 

                                             CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA: 
IL 30 SETTEMBRE 01-02 OTTOBRE  

CASALE MASSERIA,41  VIVERONE (BI)   
GPS: N. 45,4021  E. 8,03909 

PROGRAMMA: 
 
VENERDI 30 Settembre 
Dalle ore 14:00 arrivo e sistemazione equipaggi in area di sosta 
 
SABATO 01 Ottobre 
In mattinata arrivo degli equipaggi impossibilitati ad arrivare il venerdì  
Pranzo libero 
Alle ore 15:30 Giro del Lago di Viverone in Battello partenza molo Masseria 
Alle ore 19:00/19:30 Cena in Area Ristoro c/o Area di sosta che comprende: 

- Antipasto di Salame nostrano 
- Primo piatto “Paniscia” tipico risotto locale 
- Arrosto con patate 
- Vino, acqua  
- Dolce e caffè   

Alle 22:00/22:30 vin brulè preparato dal Camper Club 
 
DOMENICA 02 Ottobre 
Ore 10:00 Mattinata libera con possibilità di passaggiate sul lungo lago 
Ore 12:30 pranzo in compagnia che comprende: 

-  Primo piatto 
- Salame 
- Formagella 
- Caffè 

Tavoli piatti posate pane acqua vino e quanto non descritto a cura del partecipante 
Costo raduno:   € 25,00 Adulti    Comprende: Giro in battello, Cena del Sabato Sera,Vin brulè, 
                                                   Pranzo della Domenica 
                        Gratis bambini fino a 12 anni 
 
Costo Area di sosta con Equipaggio due persone adulte e bambini compresi 
€ 30,00 sosta dal venerdì alla domenica sera con utilizzo servizi    (doccia a gettone € 0,50)  
€ 15,00 sosta dal sabato alla domenica sera con utilizzo servizi      (doccia a gettone € 0,50) 
Ogni persona adulta in più € 2,50 ogni notte 
 

Possibilità di pernottare di amici parenti o chi si voglia senza camper nel Bed&Breakfast                              
al costo di € 40,00 per una camera matrimoniale per due persone compresa la colazione. 
 

Termine ultimo per iscrizioni Domenica 25 Settembre 2016 
La gità si effettuerà solo ed esclusivamente al raggiungimento di nr° 10 equipaggi 
 
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. 


