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Parma 16 Maggio 2018

Gentili Soci
Dopo le ultime belle uscite, dove abbiamo potuto costatare la numerosa presenza di
equipaggi, vi elenchiamo i prossimi Raduni.
Prossimo raduno a Molina di Ledro fissato per il 16 – 17- Giugno p.v.
Lo chiameremo “saluto di inizio estate “il raduno si svolgerà presso il Camping Al Sole Via
Maffei 127 a Molina di Ledro (TN). www.campingalsole.it
Avremo disponibilità per 10/12 piazzole al costo di Euro 24,00 a Camper e per n.2 persone tutto
compreso; nel prezzo, ovviamente, sono compresi: carico e scarico, corrente elettrica e servizi
docce. Vi informiamo che i cani sono ammessi.
Ma ecco una bella novità: avremo anche la possibilità, per chi lo desidera, di trascorrere una
piacevole giornata al centro wellness presso lo stesso camping. Il costo di ingresso è di euro 16,00
a persona.
L’arrivo è previsto per il sabato mattina 16/06 e la partenza entro le ore 18 di Domenica 17/06. Per
coloro i quali volessero anticipare l’arrivo al venerdì 15 giugno il costo è di euro 48,00 e compreso
nel prezzo c’è un ingresso omaggio per una persona al centro wellness, qualora l’equipaggio sarà
formato da più di due persone, l’ingresso omaggio non ci sarà.
Le prenotazioni dovranno essere confermate entro e non oltre il 09 giugno p.v
Per eventuali informazione e/o prenotazione contattare la nostra nuova “consigliera” Mara Vallese
al n. 338 8147 249 oppure maravallese59@gmail.com

Ma ecco anche il tradizionale raduno alla Fiera di San Marco di Bedonia (PR)
fissato per il 07/08 Luglio 2018 con la tradizionale sagra del paese che dal Santuario
scende fino in Paese.
Il raduno si terrà, come gli anni scorsi, nel bel Camping Monte Pelpi in via Largo
Colombo.
La speciale tariffa giornaliera concordata è: Piazzola € 16 + € 3 a persona, i bambini
fino a 5 anni compiuti gratis. Nel prezzo è compreso: carico e scarico, corrente
elettrica, servizi docce e entrata in piscina (lettini, sdrai e l’entrata in palestra sono
esclusi).
Vi ricordiamo che è possibile prenotare le uscite solo se si è in regola con il
tesseramento 2018.
Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO
(Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174
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Avremo a disposizione n° 9/10 piazzole.
Per eventuali informazioni e prenotazione contattare:
Renato Borra 338 8113269 – borra.renato43@gmail.com
Termine ultimo per le adesioni entro e non oltre il 20/06/2018
Il
consiglio del Camper Club

