CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA:
06-07-08 OTTOBRE CHIUSURA STAGIONE 2017 A BORGHETTO
PRESSO L’AGRICAMPEGGIO PARCO BORGHETTO,
Via Monte Borghetto 13, 37067, Valeggio sul Mincio (VR)

PROGRAMMA:
VENERDI 06/10
Ci troviamo in campeggio nel pomeriggio sistemazione e registrazione equipaggi.

SABATO 07/10
In mattinata arrivo degli equipaggi impossibilitati ad arrivare il venerdì.
Pranzo libero.
Alle ore 14:30 Partenza dall’agricampeggio per visitare Borghetto, si sale poi al paese di Valeggio per visita al
Castello Scaligero e nel rientro il Ponte Visconteo. Per gli interessati sarà possibile visitare il centro di Valeggio
sul Mincio.
Per cena ci verrà messa a disposizione una sala per poter mangiare in compagnia, tavoli, sedie e cibo saranno a
carico dei partecipanti. Per gli interessati ci sarà la possibilità di farci portare le pizze direttamente in loco.

DOMENICA 08/10
Ore 9:30 Partenza in bicicletta per visita al Parco Giardino Sigurtà, possibilità di pranzo al sacco, in uno dei 5
chioschi bar o nel ristorante. Nella giornata di domenica nel parco si potrà assistere all’evento dedicato alle sfilate
di carrozze, antichi balli e alle gare di eleganza dell’Ottocento, in collaborazione con il Gruppo Italiano Attacchi.

Costo AgriCampeggio € 19,00 per una notte, ingresso dalle ore 10,00 del mattino del sabato e uscita entro le
19,00 della domenica. Per chi arriva la sera del venerdì con ingresso dalle ore 20,30 si aggiungono €8,00,
oppure €15,00 per l'intera giornata. Costo corrente elettrica 60cent/kw. Si avvisa che le colonnine non saranno
garantite per tutti.

Possibilità per chi ne avesse la necessità di soggiornare presso il B&B Gian Galeazzo Visconti, rimanendo nella
stessa struttura dell’agricampeggio. In questo caso il costo per 2 persone è di Euro 80.00 x notte, in appartamento,
tutto compreso. Per 4 persone Euro 95,00 (camera + divano letto matrimoniale).

Costo ingresso visita Torri del Castello Euro 2,00 - Gratuito fino ai 13 anni. In caso di maltempo, le Torri rimangono
chiuse ai visitatori.
Costo ingresso Parco Giardino Sigurtà Adulti € 9, Ragazzi (5-14 anni) € 5,50.
In concomitanza dei giorni del raduno, 6-7-8 Ottobre, al mercato ortofrutticolo di Valeggio viene organizzato
l’evento Valeggio Produce, mostra Agricoltura Zootecnica Artigianato. Per i dettagli si veda la locandina in allegato.

Termine ultimo per iscrizioni Lunedì 02 ottobre 2017
Specificando targa camper, numero partecipanti con data di nascita (per velocizzare procedura di
check-in) e se interessati o meno alla gita al Parco Giardino Sigurtà per l’eventuale prenotazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare: Bonomi Claudio 349/7524210, Caccia Elena 335/6345916
Oppure mandare una mail a info@camperclubvalseriana.it o gite@camperclubvalseriana.it

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

NOTE: Il C.C.V. pu in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte situazioni pu
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.

