
SCHEDA ADESIONE  €.100,00 ad equipaggio entro e non oltre il 18/12/2014.  
Nome equipaggio__________________Adulti______ ____________________Tot.__________ 

QUOTA €. 190,00 Pacchetto soggiorno minimo* che comprende: Posto Camper + 2 persone (per 4 notti) + cenone 

Cadodanno (x due persone)+ tassa soggiorno.  

L’energia elettrica va pagata a parte secondo il consumo di ogni equipaggio, a €.0,40 kw. 

Cellulare_____________________________ data_____________________  

* OBBLIGATORIO IL PAGAMENTO 4 NOTTI.       
20141115ppinzolo 

 

Il VALLEAGNO Camper Club quest’anno organizza il Capodanno 2015  a 

Pinzolo (TN), da mercoledì 31 dicembre 2014 a domenica 4 gennaio 2015, presso il 

campeggio Camping Parco Adamello in località Magnabò civ.2, 38086 Carisolo, Pinzolo (TN) Mercoledì 

31 dicembre 2014 mattino: Arrivo degli equipaggi  e sistemazione nelle piazzole riservate al Valleagno camper club. 

Serata: ore 19.00 aperitivo e buffet. Ore 21.00 cenone San Silvestro, polenta capriolo, funghi, patate e fagioli all’uccelletto; ta-

glieri misti di prodotti tipici (formaggi e salumi), acqua, vino, caffè, pandoro/ panettone, spumante. Nei giorni a seguire, ovvero 

giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2015, verranno programmate diverse iniziative, che verranno decise, giorno per giorno a 

seconda delle esigenze e gli hobby dei partecipanti: gruppi per lo sci, gruppi per il vital&wellnes, passeggiate, piscina  e altro. 

Ricordo a tutti i partecipanti che a breve distanza dal campeggio, si trova un moderno centro sportivo, un palazzetto del ghiaccio 

e un comodo sentiero (in estate pista ciclabile) per passeggiate sulla neve che percorre l’intera Val Rendena. A circa 1 km ci 

sono gli impianti di risalita di Pinzolo, che permettono di raggiungere in pochi minuti i campi da sci e il collegamento con  la 

famosa Madonna di Campiglio, mentre per il fondo, sono disponibili numerose piste illuminate che passano davanti al campeg-

gio. La Val Rendena è il regno dello sport: sci,tennis, golf, mountain-bike, piscine, rafting, parapendio, hockey e pattinaggio. Si 

ricorda ai partecipanti che il Camping Parco Adamello è convenzionato con le strutture qui sopra riportate. Per tutti gli 

spostamenti dal campeggio al Centro Pineta di Pinzolo, impianti di risalita e Terme di Caderzone è a disposizione navetta 

 
 

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

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

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

 


