Settimana Bianca
Per confermare il tradizionale incontro con la “ neve” delle nostre Alpi, il camper club Orsa
Maggiore, organizza presso il camping Cevedale Val di sole –Fucine di Ossana Trento.

Settimana Bianca in coincidenza con il carnevale 2008 della Val di Sole.
Da Sabato 9 Febbraio a Sabato 16 febbraio 2008.
Il campeggio:

Dal camping ogni mezz’ora parte uno Sky Bus per gli impianti di
Marileva-Madonna di Campiglio, Tonale, Pejo. Per un totale di 290 km.
di piste.
E’ dotato di supermarket, bar, sala comune riscaldata dove possiamo ritrovarci
e “sparlare di tutto e di tutti, di noi camperisti sulla neve, di viaggi e perchè
non una buona partitella a carte.

Per chi non scia

saranno organizzate in loco:
Con il fantastico trenino di montagna, escursioni a Malè, Bozzana, Lago di
Santa Giuliana, Trento dove si potrà visitare i capolavori della città.
In Bus alla cittadina di Pejo, alle terme di Rabbi oppure una bell’escursione
al Passo del Tonale.
Uscite sulla neve con le ciaspole.
Giornata in piscina, sauna, ecc.. per la bellezza del corpo.
Gara di pinnacolo, briscola, ecc.
Gara per il più bel pupazzo di neve.
Serata in maschera (da definire) portarsi il costume.

Il costo per

il costo totale per noi camperisti sarà di 140, .
Comprendente il soggiorno per sette notti con camper e 2 persone (5 € per
persona aggiunta), luce, docce calde camper service Ski Bus gratuito per
Marileva- Pejo- Tonale.
Cena al ristorante di saluto, a base di prodotti tipici locali ( facoltativa).
costo in via di definizione.
accoglienza e sistemazione dalle 14 in poi
Ore 19,30 sala comune aperitivo di benvenuto
Da Domenica 10 a sabato 16, tempo permettendo tutti a sciare o vedi sopra
Ritrovo serale nella sala comune .
Venerdì 15 sera, cena tutti insieme
Serata in maschera a Sorpresa

Sabato 9

Vi aspettiamo numerosi
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
GINO PRANDO
tel. 051 711804 cell. 333 9100991 e.mail g_prando@libero.it
AGOSTINO GUAZZALOCA tel. 051 739009 cell.8358182 e.mail
agostino5@alice.it

