
2013 CAPODANNO POLSA di BRENTONICO  

 

Anche quest’anno siamo giunti alla fine del 2012 e come di consueto il VALLEAGNO 

CAMPER CLUB ha organizzato l’uscita di Capodanno sulla neve, dal 27 dicembre 

2012 all’1 gennaio 2013. Quest’anno è stato deciso di trascorrere tale periodo in una 

nuova località per l’esattezza POLSA di BRENTONICO (TN), caratteristico paesetto 

di montagna alle spalle del Monte Baldo. Per gli amanti dello sport invernale, il 

comprensorio è molto adatto a tutti gli sciatori più o meno provetti. Bellissimi sono i 

sentieri per gli appassionati del nord working. Il campeggio omonimo è situato in un 

bellissimo pianoro posto a metà pista Montagnola, da dove si può vedere tutto il 

paesaggio a 360°. Il campeggio è dotato di tutti i confort.  Per gli amanti del relax vi è un 

piccolo centro benessere: sauna, bagno turco, idromassaggio e una piscina mignon. Per 

tutta la durata del soggiorno il clima è stato veramente ottimo: giornate limpide e notti 

stellate. Sabato 29 dicembre tutti al ristorante del campeggio per serata danzante. Il 31 

dicembre alle ore 18.00 siamo stati invitati a vedere lo svolgersi della fiaccolata, sulla 

pista da sci adiacente al campeggio e al seguito riscaldata da un buon bicchiere di vino 

caldo. Per tutti quelli che avevano prenotato al ristorante ritrovo alle 20.30 per il cenone 

di capodanno. Allo scoccare della mezzanotte ci siamo fatti gli auguri, accompagnati dai 

botti e dai fuochi d’artificio e poi a ballare fino a notte inoltrata. Un ringraziamento a 

tutti i partecipanti. Alessandro, Alessxia e Lorenzo, Matteo, Elena, Pietro e Cecilia, 

Nicola, Lisa, Riccardo e Tiberio, Paolo, Giuseppina e Filippo, Marco, Fiorella, Mario e 

Umberto, Stefano e Nives, Gabriele, Dario e Marina, Paola, Maurizio, Antonio e 

Monica, Claudio e Loretta, Ruggero e Narcisa, Giampietro, Oriana, Valeria ed Emma, 

Antonio e Ramona, Emanuele e Roberta, Andrea, Sabrina, Valentina e Camilla, Silvano, 

Luisa,  Elena, Pierpaolo, Erica e Riccardo. Alla prossima. EH! AVANTI TUTTA!!! 

 

 

 


