ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372
Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it

Carissimi, sono terminati i viaggi estivi
Proseguiamo con i Grandi viaggi del Marocco di Ottobre 2022 e Gennaio 2023.
Vi proponiamo un fine settimana per l’Autunno con le Castagne.
IMPORTANTE: Inauguriamo l’incontro con il gruppo camperisti di CastelMaggiore (Bologna)
e abbiamo in programma il fine settimana al Lago di Tenno sopra a Rivà del Garda , km 10,
in Area Sosta appositamente prenotata.

Dal 21 , 22 e 23 Ottobre 2022
Il coordinatore dei camperisti di CastelMaggiore e il titolare dell’Area di sosta ci propongono:
Ritrovo Venerdi nel tardo pomeriggio e brindisi di benvenuto con il nostro vino.
Sabato mattina o a vostra scelta al pomeriggio, visita al borgo di Canale con le spiegazioni da parte di chi
conosce benissimo Tenno e dintorni.
Inoltre, nel pomeriggio visita ad un castagneto nelle vicinanze dell’area di sosta.
Alle 18,00 castagnata con il vin brulè, al costo di € 6 a porzione.
In un Agriturismo, con navetta gratuita, e possibile cenare alle ore 20 e il
Menu: antipasto della casa; Risotto ai funghi; Carne salada e fasoi
Acqua e vino; Torta di mele; Caffe al costo di € 30.
Un 2° Menù con polenta e preverada con cotechino
Acqua e vino; Torta di mele; Caffè al costo di € 22.
Domenica mattina si propone una facile escursione da fare individualmente con cartina.
Costo Area sosta €25 a notte anziché €30 con servizi e corrente.
Esistono altri parcheggi nelle vicinanze come quello comunale ( €20 ) o altri liberi.
Note:
. Quota di iscrizione nessuna
Quota di partecipazione costo dell’Area di Sosta.
NOTA: E’ importante la partecipazione di Orsamaggiore per incontrare camperisti che oggi lavorano è
sono disponibili con il loro camper per i fine settimana.
Lo scambio di informazioni dal loro punto di vista rafforzerebbe la visione di utilizzo del camper anche
per brevi periodi.
INOLTRE per coloro che vogliono proseguire con altri 3 giornate basta dirlo per organizzare al
meglio.

Per iscrizioni potete contattare: Prando Gino cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com
oppure al Club orsamaggiorecc@virgilio.it cell. 334.7034961

