
 
 
 
 
 

CAMPER CLUB VALSERIANA ORGANIZZA: 
25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2015 CHIUSURA STAGIONE ESTIVA A CURTATONE (MN) 

PRESSO AREA SOSTA “GRAZIE DI CURTATONE” Via Della Fiera,11 
Località Grazie di Curtatone (Mn)  GPS: Lat 45.153316  Long. 10.692337  

PROGRAMMA: 
VENERDI 25/09 
Partenza libera arrivo all’area di sosta sistemazione equipaggi 
 
SABATO 26/09 
Arrivo equipaggi impossibilitati ad arrivare il venerdì sera. 
Mattinata libera per escursioni e passeggiate, con la possibilità di visitare il Borgo di Grazie, Santuario 
della Beata Vergine e il Museo dei Madonnari. 
Dalle ore 14:30 alle 16:00 Escursioni Fluviali con “I barcaioli del Mincio” 
Dalle ore 19:30 Possibilità di organizzare cena facoltativa in compagnia c/o ristornati in loco 
Dalle ore 22:00 Vin Brule preparato dal camper club 
 
DOMENICA 27/09 
Ore 09:30 Biciclettata alla volta di Mantova  
Ore 12:30 Aperitivo preparato dal Camper Club 
In serata rientro libero. 
Costo raduno che comprende tutto quanto descritto è di:   
Area di sosta “Grazie di Curtatone” € 11,00  a notte presentando tessera CCI, possibilità di arrivare il 
venerdì mattina e con partenza lunedì mattina € 22,00 ad equipaggio. 
Escursione Fluviale con “I Barcaioli del Mincio” 
Adulti  € 9,00 Bambini 4 – 12 anni  6,00  Bambini 0 – 3 anni  Gratis 
Costo di € 5,00 ogni equipaggio spese organizzative 
Termine ultimo per iscrizioni Martedì 22 SETTEMBRE 2015 
Specificando targa camper e numero partecipanti. 
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare: 
Silvana 340/5107242 o 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.VS. 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. 


