
Abbigliamento outdoor Thiene 
0445 363397 

  

 

 
 

Antipasto 

Salumi e formaggi dalla latteria di Cortina. 

 

Primo 

Tris delle Dolomiti: 

Canederli, casunziei alle rape rosse, spatzle. 

 

Secondo 

Gulasch con polenta o stinco di maiale o arrosto. 

 

Dessert o frutta 

Caffè 

Acqua di fonte 

Euro 50,00 adulto piatto ragazzo euro 20,00. 

Vini e bevande escluse. 

Il Valleagno Camper Club organizza, per il capodanno 2018, un raduno a Cortina D’Ampezzo (BL) presso il International Camping  

OLYMPIA nei giorni 29/30/31 Dicembre 2017 e 1 gennaio 2018.: 

 

Venerdi 29 dicembre 2017  accoglienza equipaggi presso International Camping OLYMPIA, sito in S.S. 51 di Alemagna– 3 km a 

nord di Cortina, in piazzole riservate per il nostro club, con allaccio elettrico e servizi. 

 

Sabato 30 dicembre 2017 in giornata come anche nelle giornate successive, possibilità di recarsi a Cortina D’Ampezzo (BL) o con 

bus navetta del campeggio, o bus di linea con fermata sulla strada provinciale a 100 metri dal campeggio, si possono raggiungere 

comodamente gli impianti di risalita per gli amanti dello sci, il palazzo del ghiaccio per il pattinaggio o per una semplice passeggiata 

in centro a Cortina. Per gli appassionati del fondo vi è la pista che passa a 300 metri dal campeggio. Per i camminatori vi è la possibi-

lità da una bella passeggiata sulla pista ciclabile Cortina-Dobbiaco.  

Domenica 31 dicembre 2017 giornata libera, in serata cenone di capodanno presso il ristorante del campeggio.  

Lunedì 1 gennaio 2018  rientro libero. 

COSTI :Pacchetto sosta in campeggio 4 giorni 3 notti, dal 29 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018, indifferentemente dal numero di 

occupanti, a equipaggio euro 85. 

IL CENONE DI CAPODANNO E’A TITOLO FACOLTATIVO. 

Cenone di capodanno euro 50 ad adulto, bevande escluse. 

Cenone di capodanno euro 20 a bambino, bevande escluse. 

NOTE :Disponibilità massima camping 25 piazzole. 

Disponibilità massima coperti 70. 

Necessario tesseramento 2018 per partecipare al raduno. 

Chiusura prenotazioni 31 novembre 2017 o al raggiungimento delle quote massime. 

Pagamento totale entro il 31 novembre 2017 

 

Info prenotazione in Sede, Bar Veneto (cell.+393392634490) 


