
 

 

 

 
 

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club ha organizzato il capodanno 2019 

presso il Camping “Miravalle Caravan Park” a 38031 - Campitello di Fassa 

(TN) via Streda de Greva, 39, nei giorni 27-28-29-30-31 dicembre 2018 e 1-2 

gennaio 2019. Arrivo primi equipaggi giovedì 27/12/2018 e venerdì 

28/12/2018, sistemazione camper nelle piazzole a noi riservate. Pomeriggio 

rilassamento presso la piscina di Canazei. Serata libera. Venerdì 28 dicembre 

ore 09.30, una parte della compagnia è andata in passeggiata nella vicina Val 

di Dentro quota m. 1860 circa rifugio Duron, mentre un altro gruppo 
approfittando della bella giornata di sole ha fatto una bella sciata sul 

Sellaronda: Passo Falzarego, Ciampinoi, Saslong, Selva di Val Gardena, 

Colfosco di Corvara (La forcella), Piz Boè, Arabba, Porta Vescovo, passo Pordoi, 

Lupo Bianco e Col Rodella, i famosi quattro passi. In serata sistemazione del 

gazebo. Sabato 29 dicembre nella mattinata percorso a piedi sopra Canazei 

dislivello 300-400, nella pineta sotto il col Rodella. Pomeriggio e sera 

rilassamento presso il vicino centro benessere convenzionato con il 

campeggio). Serata conviviale sotto il gazebo. Domenica 30 dicembre nella 

mattina, tutti insieme abbiamo percorso il tracciato della marcia longa, lungo il 

torrente fino ad arrivare ad Alba di Canazei dove abbiamo fatto uno spuntino di 

mezdì presso la baita Peack Sport, rientrando nel pomeriggio al campeggio 

Miravalle Caravan Park. Dopo un riposino ci siamo organizzati per la cena in 
compagnia presso la stanza del Miravalle a noi riservata e per finire una ballata 

di gruppo. Lunedì 31 dicembre altra passeggiata in centro a Canazei per un 

aperitivo e una sbirciatina ai negozi. Pomeriggio libero e serata dedicata a San 

Silvestro, un gruppo ha festeggiato in pizzeria e un altro in ristorante 

ritrovandoci poi tutti in piazza per festeggiate il nuovo anno. A Capodanno 

alcuni equipaggi hanno levato le ancore, mentre altri equipaggi sono partirti il 

giorno dopo. Bella uscita, bella compagnia, bel paesaggio unica nota dolente, 

poca neve. Un grazie a tutti i partecipanti, eh! Avanti Tutta e alla prossima. Il 

Presidente. 
  

 


