
                    RADUNO IN VAL DI SOLE (TN) 1-2-3-4 GIUGNO 2023
Il “CampingClubMestreVenezia” organizza un raduno nei giorni  1-2-3-4 giugno 2023 
in  Val  di  Sole  a  Dimaro-Folgarida  (TN)  Via  Gole,  412   presso  il  CAMPEGGIO 
DOLOMITI.   Coordinate: N 46.32556 – E 10.86249                 www.trentinowild.it
      Coordinatori durante il raduno saranno i Sig.ri:   Caffi Marco 3482633222  Silan Massimo 3394388133 

P R O G R A M M A
Giovedì 1 giugno: arrivo e sistemazione equipaggi; 
nel pomeriggio -“facoltativo”- Kajak nei canyon del Rio Novella, un posto magico nel lago di Santa Giustina con una 
canoa biposto sicura e molto stabile, pagaiando ci si addentrerà nelle splendide gole di interesse naturalistico.  
Costo  a persona € 60,00
In serata ore 19,00 brindisi di benvenuto
Venerdì  2 giugno: “facoltativo”-  Ore 9,00 circa partenza in compagnia dal  Campeggio con le proprie biciclette,  
percorrendo la pista ciclabile arriveremo alla stazione di Mezzana e le caricheremo in treno fino a Mostizzolo da dove  
riprenderemo la ciclabile per ritornare a Dimaro.  Tot. 34 km in discesa. Tempo stimato 3-4 ore, costo del biglietto 
ferroviario a carico dei partecipanti.        (possibilità noleggio bici in loco)
Ore 19,30 Pizza bibita e dolce presso Pizzeria Dolomiti                                                                                                
Sabato 3 giugno: Ore 8,30 partenza con pullman privato  destinazione Lago Smeraldo e Rio Sass Fondo (prima parte 
del Rio Sass gratuita; seconda parte  facoltativa e a pagamento € 8,00 a persona compreso caschetto e guida “durata 
circa 2 ore” in alternativa possibilità visitare il paese di Fondo o il suo Orto Botanico.
pomeriggio visita all’Eremo di San Romedio percorrendo il famoso sentiero scavato nella roccia; 
ritorno in serata a Dimaro
Domenica 4 giugno: Mattinata in  relax e a mezzogiorno pranzo in compagnia con polenta, salsiccia e............ poi, 
fine del raduno con possibilità di uscire il giorno dopo se arrivati il 1° giugno

Il costo del campeggio prevede la possibilità di arrivare il 31 maggio o partire il 5 giugno

Massimo 25 posti camper e 50 persone (capienza pullman) 
Al momento dell’iscrizione, si deve versare un acconto  di € 20,00 e saldo entro 17 maggio.     
Iscrizione soci aggregati dopo il 22 marzo                 TERMINE ISCRIZIONI 30 MARZO



Il raduno verrà annullato se non si raggiungerà il numero minimo di 40 persone partecipanti

 Costo soci effettivi:      1 Persona € 117,70         2 Persone € 156,20     3 Persone € 194,70

 Costo soci aggregati:   1 Persona  € 127,70        2  Persone € 176,20     3 Persone € 224,70

LA PRENOTAZIONE AL RADUNO SI CONSIDERA VALIDA SOLO ALL’EFFETTIVO VERSAMENTO DELLA 
QUOTA DI ISCRIZIONE, PER CONTANTI O TRAMITE BONIFICO BANCARIO C/O BPM SEDE DI MIRANO 
(IBAN IT82N 05034 36190 000 000 000 690) CON CAUSALE:   
ISCRIZIONE AL RADUNO VAL DI SOLE ...(COGNOME E NOME DEL SOCIO) 

Si invita a dare preventiva comunicazione al Sig. Luigino Bison 333/8360189

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e dei costi da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli  
organizzatori  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  incidenti,  danni  e  furti  che  si  dovessero  verificare  durante  lo  
svolgimento.   
Tale programma non sarà considerato vincolante e potrà subire delle variazioni non dipendenti dall’organizzazione.
La quota comprende: Costo del campeggio dal 1 al 4 giugno (possibilità di arrivo il giorno 31 maggio o uscita il giorno 
5 giugno), compreso corrente/carico/scarico, aperitivo di benvenuto, pullman del  3 giugno per visita lago 
Smeraldo e San Romedio, serata in pizzeria, polenta, salsiccia e.... del 4 giugno
La quota non comprende: Treno  del 2 giugno, seconda parte Rio Sass, Kajak, eventuali persone in più,  
tutto  quanto non espressamente  indicato ne “ la quota comprende”                     


