
RADUNO CAMPERISTI 

GEMELLATI DEL TRIVENETO 

IL 20 – 21 -22 MAGGIO 

 

NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide e confermate, solo se fissate entro la data indicata e se accompagnate dal saldo dell'importo totale, 

versato mediante bonifico bancario a: Camper Club Trentino Piazzale Europa, 10 - 38123 TRENTO IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007, indi-

cando il titolo dell’evento, il nr. tessera il nr dei partecipanti o direttamente in Sede il giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00.  

                                                             

È arrivato il momento di ritrovarsi tutti 

insieme: Soci del Camper Club Trentino 

con i Soci dei Campeggio Club Piccole 

Dolomiti ed i Soci Campeggio Club Udi-

ne. Nello spirito che accomuna tutti i 

camperisti, la voglia di trovare nuove 

amicizie e nuovi luoghi da visitare, il 

Camper Club Trentino organizza per il 

week end di maggio, precisamente da 

venerdì 20 a domenica 22, un raduno al 

Lago di Tenno. Noi, consideriamo que-

sta località una perla del nostro Trenti-

no, per questo vogliamo far conoscere 

questo splendido luogo ai nostri amici.  

 

PROGRAMMA 

Venerdì 20: arrivo e sistemazione de-

gli equipaggi, nei parcheggi messi a di-

sposizione dal Comune di Tenno. Si 

raccomanda di parcheggiare il proprio 

camper in modo corretto e non occupa-

re altri spazi con sedie, tavoli o tendali-

ni. Non c’è allaccio energia elettrica. C’è 

invece la possibilità di carico e scarico, 

nell’attigua area di sosta, a pagamento.  

GPS N 45°56'04.1" E 10°48'44.8" 

 

Sabato 21: piacevole passeggiata, che 

impegnerà l’intero pomeriggio,  verso il 

Monte Calino, dove visiteremo, oltre il 

rifugio, la piccola chiesa vicina e esten-

deremo la passeggiata verso nord, fino 

all'inizio della valle Lomasona.   

 
 

La serata del sabato, sempre facoltati-

vamente, ci troveremo tutti presso il 

Club Hotel Ristorante Mama Giosi, per 

consumare in allegria una gustosa ce-

na.  

Domenica 22: Partenza alle ore 9,00. 

Visita, dopo una breve passeggiata, 

ad uno del Borghi più belli d’Italia: 

Canale di Tenno. Da non perdere. 

Breve presentazione del borgo, con  vi-

sita al giardino di Casa degli Artisti; il 

percorso proseguirà nei vicoli e negli 

angoli più suggestivi di Canale, quindi il  



RADUNO CAMPERISTI 

GEMELLATI DEL TRIVENETO 

IL 20 – 21 -22 MAGGIO 

 

NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide e confermate, solo se fissate entro la data indicata e se accompagnate dal saldo dell'importo totale, 

versato mediante bonifico bancario a: Camper Club Trentino Piazzale Europa, 10 - 38123 TRENTO IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007, indi-

cando il titolo dell’evento, il nr. tessera il nr dei partecipanti o direttamente in Sede il giovedì sera dalle 20,30 alle 22,00.  

Museo degli attrezzi agricoli e, appena 

fuori dal centro, del monumento alla vi-

cinia. 

In pochi minuti di strada sarà poi possi-

bile raggiungere la vicinissima frazione 

di Calvola, per conoscere la chiesa di 

San Giovanni Battista (tele e affreschi 

di interesse) e il resto del paese. 

Rientro da Canale attraverso la strada 

superiore in località Mattoni fino al par-

cheggio, con possibile escursione fino  

al lago. 

 

 

 

Rientro al Ristorante, verso le 

13,00/13,30 dove verrà servito 

l’aperitivo, offerto dal Camper Club 

Trentino, accompagnato dai dolci che 

gentilmente le nostre socie, come sem-

pre, porteranno abbondanti.  

 

 

COSTI 

Iscrizioni € 10,00 a camper (equipaggio 

completo) per soci e gemellati. 

Cena del sabato € 24,00 a persona 

(il menù è pubblicato sul nostro sito) 

 

Parcheggio nella zona messa a disposi-

zione del Comune 

Parcheggio a pagamento, nell’area So-

sta (nr. massimo piazzole 10) € 

15,00/a notte. 

La prenotazione, DEVE essere effettua-

ta ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 12 

MAGGIO. L’iscrizione può essere fatta 

nella sede del C.C.T. tutti i giovedì dalle 

ore 20,30 alle 22,00 specificando se si 

vuole partecipare alla cena del sabato 

sera.   

Qualora il versamento venisse fatto 

tramite bonifico bancario sulla Cassa 

Rurale di Trento  

IBAN: IT49J0830401806000022329007  

specificare nella causale: RADUNO 

TENNO, numero di partecipanti alla ce-

na e nr. di tessera associativa 2016. 

Per informazioni contattare telefonica-

mente:  

Remo Sartori al nr. 347 1351035 o 

Trenti Giordano al nr. 3461299932. 

 

 


