
Venerdi 1 settembre 2017 Accoglienza equipaggi presso camping Due
Laghi (Loc. Costa, 3, 38056 Levico Terme TN) nella zona a noi riservata
prezzo 18 euro a equipaggio a notte senza limite di persone,(cani  ok).
Sabato 2 settembre 2017 proseguimento arrivo equipaggi, in mattinata
possibilità di relax in piscina , ore 14.00 visita guidata al parco secola-
re degli Asburgo ,che raggiungeremo a piedi , ore 19 aperitivo in com-
pagnia offerto dal club con “frittole della Marisa” e serata in allegria.
Domenica 3 settembre 2017 ore 9.30 possibilità di percorrere il percor-
so panoramico “strada dei pescatori” che costeggia il lago ore 12.30 pa-
stasciutta offerta dal camper club, a seguire consegna delle borse di
studio 2017, pomeriggio libero, arrivederci alla prossima.

La famosa Stradina dei Pescatori (sentiero pianeggiante solo pedonale)
offre a tutti la possibilità di passeggiare, fare jogging o pedalare per circa 2
km lungo tutta la sponda nordorientale del lago, a pochi metri dalla riva e
completamente immersi nella natura. La Stradina dei Pescatori può essere
imboccata comodamente partendo dall’adiacente parcheggio del ristorante
La Taverna e passeggiando lungo di essa fino alla sua fine, una volta oltre-
passato il lago, si può decidere di tornare indietro ripercorrendo il medesimo
sentiero, oppure decidere di proseguire e così raggiungere un secondo sen-
tiero che procede verso sinistra e conduce alla sponda opposta del lago.

E’ il più grande parco storico della provincia autonoma di
Trento, esteso su un’area verde di 14 ettari accessibili li-
beramente tutto l’anno a pedoni e biciclette nei 10 ettari
destinati a verde pubblico, a ridosso del centro storico di
Levico Terme. Questa é una ridente cittadina-giardino
collinare e lacustre di disegno asburgico (situata a pochi
km dalla città di Trento), entrata già dall’Ottocento nel cir-
cuito dei centri termali europei per le sue acque arsenica-
li-ferruginose terapeutiche, uniche in Italia e rare in Eu-
ropa.Visita con guida Dt Nicola Curzel A.P.T. Levico

Al Camping Due Laghi potrai trovare un mondo di attività per rendere la tua vacanza
indimenticabile!
In un verde parco di 10 ettari troverai un campeggio confortevole, vicino al Lago di Le-
vico, dove potersi immergere nella natura del luogo.
Tanti i servizi, ma soprattutto tanta la passione che un grande team con oltre 20 anni di
esperienza impiega per guidare i propri ospiti al fine di creare la vacanza perfetta, con
tanti consigli riguardanti i dintorni e la regione.
Ma non solo... un team di animazione multilingue farà divertire i bambini durante il
giorno, mentre lo Sport Center L'Officina propone ogni giorno un'attività diversa, per
conoscere la zona in modo divertente.
Se il lago non bastasse ci sono anche una piscina più grande, attrezzata con let-
tini e ombrelloni e una più piccola dedicata ai bambini.

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  22/08/2017 con relativo pagamento.
Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare …………………………
Partecipanti alla visita del parco numero ……..Partecipanti al pranzo della domenica numero……...
Costo ad equipaggio per notte € 18.00 ( 2 notti  €36 e multipli) uscita libera € ……..
Contributo per organizzazione pastasciutta e visite a persona solo per non soci (bambini gratis): €  5.00


