Organizzato dal Camper Club Trentino
gemellato con il Campeggio Club Udine
PROGRAMMA
Venerdì 20/04 Bardolino - GPS 56472°N; 10.71222°E -

45°33’53”N;10°42’44"E

Arrivo e sistemazione degli equipaggi nelle piazzole, (una per ogni camper), assegnate
dalla Direzione del Camping LA ROCCA a Bardolino Indirizzo: via gardesana dell'acqua
37, 37011 Bardolino VR

Telefono: 045 721 1111

Sabato 21/04 Bardolino Continua l’arrivo e sistemazione degli equipaggi nelle piazzole, (una per ogni camper),
assegnate dalla Direzione del Camping LA ROCCA a Bardolino
Sabato sera cena ore 19,30 presso il Ristorante del Camping
Menù: A sorpresa
È’ opportuno comunicare, alla prenotazione, eventuali allergie o intolleranze per poter
informare in anticipo lo staff del ristorante o soluzioni specifiche per bambini.
Domenica 22/04 Bardolino Brindisi di ringraziamento o r e 1 1 , 0 0 e saluto, offerto dal Camper Club Trentino.
Come tradizione vuole, saranno serviti i dolci e i salati che i nostri Soci camperisti e non,
coniugi e non, parenti e non, porteranno come sempre in abbondanza.
ATTIVITA: Visite autonome località limitrofe, passeggiate sul lago, uscite in bicicletta.
Costi:
- Sosta in Campeggio al giorno per camper, 2 persone 16,00€
+ 3,00€ x persona in più.
Al totale di questo importo dovrà essere aggiunto il costo della tassa di soggiorno, non
compreso nel prezzo dei pernottamenti.
DA PAGARE DIRETTAMENTE ALLA RECEPTION DEL CAMPING ALL’USCITA.
- Cena a Bardolino (solo su prenotazione all’iscrizione) 18,00€ a persona
È’ essenziale comunicare anche il numero dei partecipanti/aggregati
che NON
consumeranno la cena per l’organizzazione delle tavole e il conteggio dei posti da
predisporre, ed inoltre i bambini presenti e la loro età.
- Quota di partecipazione alla manifestazione 10,00€ per equipaggio.
Le quote relative alla cena e quota di partecipazione dovranno essere versate al
Campeggio Club Udine che provvederà a girarle al Camper Club Trentino.
PRENOTAZIONI (ENTRO 12 APRILE 2018)
IN SEDE DEL CAMPEGGIO CLUB UDINE, VIA EMAIL, TEL. 347/2481711

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

FESTA DI PRIMAVERA
DEL CAMPER CLUB TRENTINO A BARDOLINO
Camping Club LA ROCCA 20/21/22 Aprile 2018

