
SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Dal 25 al 28 gennaio 2018

Programma

25 Gennaio  Arrivo  dei  camper  nel  CAMPEGGIO SASS MAOR Via  Laghetto  48,  San Martino  di
Castrozza (GPS: N 46° 15.734' E 011° 47.497') e registrazione degli equipaggi.
In serata, nella sala comune, la “casera” brindisi di benvenuto.

26 /27/28 Gennaio  In questi giorni, la vicinanza 300 m dagli impianti di risalita CES collegati con
TOGNOLA darà la possibilità a tutti gli amanti dello sci, di conoscere il comprensorio con oltre
60km di piste, per tutti i livelli ed età. Per i più piccoli, il campo scuola di PRA’ delle NASSE.
San  Martino,  offre  ancora  la  possibilità  di  noleggio
delle  “ciaspole”  che permetteranno a  tutti  di  godersi
delle belle passeggiate nel bosco. Anche qui ci sono
percorsi  per  tutte  le  età.  Utilizzando  il  trasporto
pubblico, si potrà salire a Passo Rolle e da li, a piedi, a
“Capanna Cervino” e “Baita Segantini” da dove si apre
un meraviglioso panorama sulle “Pale di San Martino”
Il  breve  tragitto  che  collega  il  campeggio  al  paese,
permette a TUTTI di  raggiungere il  centro dove non
mancano negozi e bar.
Per  chi,  ancora,  preferirà  la  tranquillità  di  un  locale
dove si potrà giocare a carte, fare quattro chiacchiere
tra amici, il campeggio ci metterà a disposizione la “casera” dove si potrà anche cenare con il
solito menù: “Io porto il mio e mangio il tuo”.
Nel pomeriggio del 28 cominceremo a salutarci (dopo avere regolato il soggiorno al campeggio)
dandoci appuntamento al prossimo raduno del CAMPER CLUB ITALIA.

Coordinatori Claudia e Tiziano Paiusco
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672

info@camperclubitalia.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI Camper con due persone 20,00 €, con una persona 15,00 €
NON Soci Camper con due persone  30,00 €, con una persona 25,00 € -  Persona aggiunta 5,00 € 
LA QUOTA  COMPRENDE:  Organizzazione,  brindisi  di  benvenuto,  utilizzo  della  sala  comune
“casera” 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Sosta in campeggio, da regolare direttamente con l'amministrazio  -
ne delle struttura, autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non specificato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione al  16 gennaio 2018
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento dell’intera quota
Per i versamenti utilizzare:
- bollettino di  c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure 
- bonifico bancario sul  codice IBAN  IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club
Italia,   causale per i versamenti  “Raduno San Martino di Castrozza” 
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del
Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

http://www.camperclubitalia.it/
mailto:info@camperclubitalia.it

