INAUGURAZIONE PARCHEGGIO ATTREZZATO
CAMPER - PASSO DI LAVAZÈ

Passo di Lavazè - Comune di Varena TN – quota 1.810 mt

17 e 18 giugno 2017
Con il sostegno del Comune di Varena e UCA Unione Club Amici:
progetto denominato “Montagna Amica del Turismo Itinerante MATI”

Informiamo che nel weekend del 17 e 18 giugno 2017, si terrà l’Inaugurazione ufficiale del
“Parcheggio attrezzato Camper” di Lavazè, alla presenza di:





Sindaco e Assessore Comune di Varena e Ass. Provinciale al Turismo;
Gestore Area di Sosta;
Rappresentante UCA per il progetto “MATI”;
Delegazioni di: Camper Club il Girasole Pianiga e Camper Club Feltrino-Primiero, Holiday Camper Club
Trento.

Vista la limitata disponibilità di spazio per un grande afflusso si prega di comunicare la propria
adesione telefonando ai numeri (349-8096084 Antonella – 349-3036862 Anna) entro la data del 14
giugno 2017. I Club gemellati faranno riferimento ad un loro rappresentante.
I posti disponibili nell’area sono 28, dotati di corrente. In caso di superamento del numero è possibile
parcheggiare nei pressi dell’area, senza corrente. Non ci sono bagni o docce.
E stato concordato con il gestore un costo per notte/24h pari ad € 13,00/camper (con corrente) e di €
7,00/camper senza corrente.

PROGRAMMA
Venerdì 16 e Sabato 17 mattina arrivo equipaggi
NOTA: Vengono riservati 8/9 posti ai camperisti dei Club gemellati ed i rimanenti ad HCCTN. Il pagamento si
effettuerà in contanti presso uno dei responsabili di HCCTN. La cassa automatica è momentaneamente
disabilitata per le tariffe agevolate proposte, non modificabili nel software.

HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
Via Solteri 66, 38121 TRENTO
www.holidaycampertrento.it

Ore 11:00: Inaugurazione ufficiale dell’area;
ore 12,30: Piccolo pranzo offerto dall’Amministrazione presso l’adiacente M.ga Varena (in caso di pioggia si
effettuerà una turnistica per i limitati posti al coperto);
All’esterno stand gastronomico con prodotti locali (formaggi e salumi).
Pomeriggio libero
Domenica 18: possibilità di escursioni libere in loco
1. (Lavazè – Malga Ora – Malga Neuhütt e ritorno – 6,5 Km per direzione – ore 4 circa in totale –
dislivello 230 mt);
2. Corno Bianco o Corno Nero da Passo Occlini (circa 2,5 Km dall’area – più impegnativi, ma dislivelli
abbastanza contenuti circa 330 -450 mt)
Per coloro che volessero cenare al sabato o pranzare la domenica presso la Malga Varena è stato concordato
un menù a prezzo fisso:
MENU' da 15,00 €
-antipasto con salumi, formaggi e sottaceti
-bis di primi a scelta
-dolce
-acqua vino e caffè
MENU' da 20,00 €
-antipasto con salumi, formaggi e sottaceti
-polenta con salsiccia o goulash , con 2 contorni caldi e una verdura cruda
-dolce
-acqua, vino e caffè
MENU' BIMBI da 10,00 €
-pollo ai ferri con patate fritte
-dolce
-bibita
Vi aspettiamo
Holiday Camper Club Trento
L'Area Sosta Camper Lavazè, a 1.810 mt di altitudine, è una nuova area che può ospitare fino a 28 Camper. Offre il
collegamento elettrico (220 V. 16 A.) e la possibilità di scaricare le acque reflue del serbatoio nautico e della cassetta wc.
E' disponibile l'erogazione dell'acqua sia potabile che per il carico delle acque chiare. Lo scarico è possibile anche
d'inverno grazie al sistema di riscaldamento delle attrezzature di rifornimento e lavaggio pozzetto. L'Area è illuminata di
notte e interamente Videosorvegliata. L'accesso all'Area è possibile prelevando il Ticket dalla cassa automatica.
A distanza di 50 mt c'è l'attrezzata Malga Varena e a circa 800 mt tutti i servizi del Passo Lavazè: ristoranti, alberghi,
impianti sportivi, parco giochi, pesca sportiva, piste di fondo....

HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
Via Solteri 66, 38121 TRENTO
www.holidaycampertrento.it

