“Carping Club Carpi”
Raduno di Pasqua
Dal 25/03/ al 28/03/2016

Camping “Le Palme” Lazise ( VR )
Attendo il fragoroso silenzio di metà marzo che mi porta la primavera per cercare un posto tranquillo….. Fedeli
alla tradizione della Pasqua, anche quest’Anno lo staff del “Carping Club Carpi” organizza il consueto raduno. Il
campeggio dove si svolge il raduno si trova a breve distanza da Lazise e Peschiera del Garda, in uno degli angoli
più suggestivi della Riviera degli Ulivi,dove la natura conserva ancora la sua posizione predominante. La
tranquillità e la bellezza di questi luoghi fanno del “Campeggio Le Palme” una meta piacevole per il nostro
soggiorno. Il campeggio si trova a pochi chilometri da Gardaland , Movieland, Caneva, Parco Termale Villa dei
Cedri e altri parchi della zona.

Programma:
Venerdì 25/03/2016
Primi arrivi e sistemazione equipaggi
Sabato 26/03/2016
Mattina aspettando gli ultimi arrivi, giro in bici a Lazise e dintorni. Pranzo
libero.
Ore 19:30 cena presso il ristorante pizzeria all’esterno del campeggio.
(facoltativo). Da prenotare al momento dell’iscrizione.
Domenica 27/03/2016
Ore 8:30 Colazione di Pasqua offerta dal Carping Club (colomba-uovamarsala). Possibilità per chi lo desidera ss.Messa nella parrocchia.
Ore 13:00 Tavolata condivisa in compagnia , ognuno porta qualcosa.
Pomeriggio uscita a Peschiera, uno dei paesi più originali del lago Garda, è completamente circondata
da canali e si affaccia sul lago nel punto in cui le acque del Garda escono nell'emissario Mincio.
Lunedì 28/03/2016
Ore 9:00 Per i più piccoli, ma non solo, visita al parco divertimenti di Gardaland.
Rientro al campeggio previsto per le 13:00. Pranzo libero.
Pomeriggio, ore 16:00 chiusura raduno con i saluti di rito.
N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.
Termine massimo prenotazioni entro Domenica 20 marzo. Si accettano prenotazioni fino a 15 equipaggi.
Prenotazioni presso la sede del Carping Club Carpi: Tel.059 664133 Sabato e domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 –
18,00 – Martedì e venerdì: 21,00 – 23,00 . Oppure: Balboni Mauro 338 1670485 Delon Moreno 338 8803258.
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping e-mail: carpingclubcarpi@gmail.com
Quote di partecipazione : Contributo per spese organizzative € 5 ad equipaggio. Per motivi di carattere
organizzativo, è gradito un anticipo al Club di € 25,00 per ogni equipaggio al momento dell’iscrizione al raduno.
UNICREDIT BANCA agenzia Carpi Via Carlo Marx COORDINATE IBAN: IT88E0200823302000103835790
Il ristorante pizzeria elaborerà un menù pasquale in forma libera alla carta, dove ognuno sceglie la pietanza
preferita oltre alla pizza sempre presente. Forfettario giornaliero per equipaggio € 21,90 ( con il cane24.50 )
comprensivo di 2 persone ed elettricità, ed € 5,80 per persona oltre le due comprese.
Disponibilità di villette e mobilhomes per 4-6 persone prenotabili dall’interessato direttamente al campeggio su
info@lepalmecamping.it oppure al 045 7590019
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