L’Associazione VALLEAGNO Camper Club dopo un lungo periodo
di restrizione dovuto al COVID-19, organizza la “Festa di fine
Estate” nei giorni 16-17-18 settembre 2022, presso il MIRAMARE
CAMPING VILLAGE, di via Agostino Barbarigo civ.103 località Sottomarina
di 30015 CHIOGGIA (VE).
Venerdì 16 settembre 2022: Arrivo dei primi equipaggi presso il MIRAMARE CAMPING VILLAGE, dove verranno sostati i camper, nella zona a noi
riservata, specificatamente nell’entrata a destra fronte campo da calcio e al
parco giochi bambini.
Sabato 17 settembre 2022: ore 09.00 partenza in sella della bike per iniziare un giro nei dintorni
della laguna Chioggiotta. Ore 11.30 aperitivo sotto i gazebo offerto del Camper Club VALLEAGNO. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio verso le ore 16.30 bomboloni per tutti (crema, cioccolata, marmellata). Serata in compagnia. Per chi lo desidera abbiamo organizzato per le ore 19:30, la
cena presso il ristorante della Piscina. E’ stato concordato un menù a prezzo agevolato:
MENU’: Bambino:cotoletta con patate e bibita
€.10,00.
Adulto: A) pizza, bibita e caffè €.15,00;
B) frittura bibita e caffè €.20,00;
C) primo bibita caffè €.20,00;
L’Associazione VALLEAGNO Camper Club concorrerà alla spesa della cena, versando per ogni Tessera del 2022, la quota di €.10,00.

Domenica 18 settembre 2022: Alle ore 12.30 pranzo, il Valleagno Camper Club offrirà un piatto di maccheroni al ragù per tutti i presenti.
Convenzione stipulata con la Direzione del MIRAMARE CAMPIN VILLAGE specificatamente per il raduno
è la seguente:
ARRIVO dei Camper venerdì 16/09 ore 08.00 e partenza domenica 18/09 ore 23:00.
Prezzo concordato a camper, senza limiti di persone €.38,00 + (tassa di soggiorno).
P.S. L’importo di cui sopra è fisso, per ogni equipaggio qualunque sia la data d’arrivo.
(€.38,00 comprese ulteriori persone e/0 bambini + tassa soggiorno).
Alla Prossima EH! AVANTI TUTTA.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 13/09/2022. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo unico per equipaggio €.38,00, comprese ulteriori persone e/o bambini, + tassa di soggiorno.
Per in Non SOCI €. 20,00 a Camper
20220827pmiramare

