L'Area Camper Morbegno è lieta di invitarvi al

“Raduno itinerante Valtellinese di inizio autunno”
chi si svolgerà nella magnifica Valtellina dal 23 al 30 settembre 2012
secondo il seguente programma:
23.9.2012 domenica – Ritrovo in giornata presso l'Area Camper
Morbegno (SO) (sita in via del Foss). Nel pomeriggio presentazione
degli Organizzatori e programma nel suo dettaglio. Serata libera o
tutti insieme alla scoperta di Morbegno by night.

24.9.2012 lunedì – In mattinata trasferimento con i propri camper a
Mantello (SO) con visita alla azienda agricola La Fiorida, possibilità di
riempire la cambusa con prodotti locali a prezzi di favore. Rientro a
Morbegno in serata e cena valtellinese tutti insieme a base di
pizzoccheri e altre specialità.

25.9.2012 martedì - Trasferimento a Tirano con mattinata libera. Nel
pomeriggio visita della città sul “trenino giallo” che verrà a prendere i
partecipanti e li riporterà all'area sosta camper comunale. Prima di
cena, unitamente al gruppo che invece avrà preferito fare l'escursione
in Svizzera col “trenino rosso del Bernina” saremo ospiti di Don Aldo
alla scoperta di tutti i segreti del Santuario dedicato alla Madonna.
Cena libera - pernottamento in area attrezzata.

Per chi vuole possibilità di escursione con il trenino rosso del Bernina a
€ 39,20 (salvo variazione cambio Franco Svizzero).

26.9.2012 mercoledì - Trasferimento a Bormio – sosta presso l'area
attrezzata Bormio 2000 per visita della città con accesso alle Cantine
Braulio. Nel pomeriggio si sale, sempre con i propri mezzi a Santa
Caterina Valfurva – sosta presso area comunale e cena insieme al
ristorante “La Tana”.

27.9.2012 giovedì – Trasferimento a Livigno attraverso Passo del
Foscagno – giornata di shopping (gasolio per autotrazione nell'ordine di
€ 1,00 ca. al litro) – sosta presso il Camping Palimpert.

28.9.2012 venerdì - Gita in bus riservato alle torri di Fraele ed ai laghi
di Cancano (1950 m.) con pranzo al sacco.

29.9.2012 sabato - Rientro a Morbegno, attraverso l'Engadina con sosta
pranzo al sacco al passo del Maloia, onde partecipare alla
manifestazione “Morbegno in cantina” (segue dettaglio) – sosta presso
area attrezzata.

30.9.2012 domenica – Continua la manifestazione “Morbegno in
cantina” – nel pomeriggio scambio di saluti e buon rientro a casa.
“MORBEGNO IN CANTINA”
L'iniziativa che prevede visite alla vecchie cantine del centro storico di
Morbegno e dintorni, con degustazione di vini di Valtellina e prodotti
locali.

Degustazioni dei prestigiosi vini doc, docg e Sforzati della Valtellina in
un’atmosfera suggestiva e indimenticabile, tra le mura delle più
antiche cantine del centro storico della cittadina di Morbegno.
Un’offerta ineguagliabile di vini accompagnati da gustosi prodotti
tipici locali.
La manifestazione coinvolgerà anche quest’anno più di 30 cantine tra
le più antiche di Morbegno, appositamente aperte al pubblico per le
degustazioni dei prodotti tipici della nostra valle; innanzitutto il vino,
quello rosso prodotto sugli antichi terrazzamenti delle montagne

valtellinesi, e poi i prelibati formaggi, ma anche salumi, pane di segale
e la tradizionale bisciola.
Nella città del Bitto si incontreranno i caratteristici banchetti dove
sarà possibile acquistare il “pass” e la piantina su cui sono segnate le
locazioni delle cantine.
I visitatori riceveranno il calice ufficiale della manifestazione,
unitamente alla tasca porta-calice del colore del percorso prescelto
per l’assaggio dei vini doc e docg nel loro ambiente naturale.
NOTE GENERALI
La quota di partecipazione, per un camper con due occupanti, per
tutto quanto esposto nel programma, è pari a € 220,00. Per ogni
partecipante in più la quota aggiuntiva è di € 80,00. I costi dei
trasferimenti con i propri mezzi sono interamente a carico dei
partecipanti.
La quota comprende:
- 7 notti in area attrezzata o campeggio comprensivo di carico/scarico
e attacco rete 220v. (esclusa la sosta a Santa Caterina Valfurva);
- Buffet del lunedì a base di specialità valtellinesi;
- Escursione del martedì con trenino giallo turistico tra le vie di Tirano
con spiegazione dei luoghi caratteristici della città, visita al
Santuario della Madonna, per quest'ultimo sarà gradita una offerta
libera lasciata al “buon cuore” dei partecipanti;
- Visita della città di Bormio e delle cantine Braulio;
- Cena del mercoledì a Santa Caterina Valfurva;
- Gita in bus ai laghi di Cancano e torri di Fraele.
- Assistenza ai partecipanti per tutta la durata del raduno.
L'accesso alla manifestazione “Morbegno in cantina” e l'eventuale gita
con il trenino rosso del Bernina sono a carico dei singoli partecipanti.
All'atto della prenotazione viene richiesto il versamento di una quota
pari a € 80,00 (€ 30,00 per i partecipanti aggiunti) da versare mediante
bonifico bancario a favore Area Camper Morbegno IBAN
it37s0569652080000008185x64.

L'iscrizione
dovrà
poi
venire
comunicata
tramite
email
camperclubmorbegno@alice.it o telefonando al 3343076643 precisando
il nome dei partecipanti, la targa del camper, un recapito telefonico e
il c.r.o. del bonifico bancario.
Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 15 settembre salvo
chiusura anticipata in caso di raggiungimento del numero massimo di
partecipanti ammesso.
L'organizzazione si riserva la facoltà di variare per cause di forza
maggiore e/o per motivi indipendenti dalla propria volontà, il
contenuto delle tappe sostituendole con contenuti alternativi di valore
pari o superiore.
L'organizzazione si riserva di annullare il presente programma qualora
non si pervenga al raggiungimento di un numero minimo di dieci
camper partecipanti. Nel caso di annullamento le quote versate
verranno immediatamente rimborsate nella loro totalità.
Ricordiamo che tutti i camper dovranno essere dotati di carta verde ed
ogni partecipante deve avere documento di identità valido per
l'espatrio. I nostri amici a quattro zampe devono avere il proprio
libretto sanitario aggiornato con la vaccinazione antirabbica.
Per ogni informazione potete scrivere al seguente indirizzo email
camperclubmorbegno@alice.it o telefonando al 3343076643.

