
SCHEDA ADESIONE Per ragioni organizzative si raccomanda di dare la propria adesione versando la 

quota di €.10,00 a persona ed €.5,00 a ragazzo entro e non oltre il 16 aprile 2013 i bambini sotto i 6 

anni non pagano.   

Nome equipaggio__________________Adulti______ Bambini______Ragazzi________Tot.__________ 

QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ 

Data_________________________________  

VALLEAGNO Camper Club nel fine settimana del 20-21 

aprile 2013  organizza il 2° Raduno per la Benedizione dei 

Camper e non solo (auto e moto) che avrà luogo in località 

Castelvecchio di Valdagno (VICENZA). I mezzi verranno parcheggiati 

nell’area pic-nic situata dietro la chiesa parrocchiale. Gli equipaggi saranno accolti dal 

pomeriggio di venerdì 19 aprile. Nelle giornate interessate sarà messo a disposizione 

dei camperisti la vicina sala parrocchiale, come ritrovo in caso di maltempo. Sul posto è 

funzionante l’area sosta camper comunale, dotata di pozzo di scarico e carico acqua po-

tabile. Venerdì 19 aprile: dal tardo pomeriggio sistemazione dei primi equipaggi. Cena 

libera o in compagnia presso la sala parrocchiale. Sabato 20 aprile accettazione degli 

equipaggi. Per gli amanti della natura e del Nordic Walking alle ore 10.30 partenza per 

cima di Marana, pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio(facoltativo). Per i più tranquilli alle ore 16.00 

passeggiata nei sentieri del Bosco Incantato con la guida del Gruppo Alpini Lavinio Dal Lago. Alla sera 

ore 20.00 cena con menù a base di: 1) pasticcio; 2)cosciotto di vitello; contorno radicchio e patatine fritte, 

acqua e vino. Fine serata balli e canti in compagnia. Domenica 21 aprile mattinata libera La Santa Messa, 

verrà celebrata, alle ore 12.00 da Don Matteo, sull’area pic-nic e si concluderà con la Benedizione dei 

mezzi. Pranzo in compagnia e pomeriggio libero e rientro. Nel corso della manifestazione, al sabato e alla 

domenica mattina saranno presenti, delle bancarelle, per vendita di prodotti tipici del luogo.    

 

BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

SB CAMPER-CASTELGOMBERTO INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 
 


