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               Associazione Brianza Campeggiatori 
                 Raduno A.B.C. di Capodanno 2018 

                  “La Costa Azzurra e un’insolita Liguria” 
                                          Programma di massima 

Mercoledì 27 Dicembre –  In mattinata: arrivi all’Area Attrezzata “Camper Park Nervia” 
in Via 1° Maggio 28 a Camporosso (Im)GPS  N 43,795027  E 7,630420 (Km 320 da Vimercate)           

- Nel pomeriggio: 1^ escursione ai balzi rossi di Ventimiglia (Km 8), con bus navetta 
riservato,  per visita guidata ai Giardini Botanici Hambury; 

- Serata di benvenuto nel salone dell’Area Camper con vin brulé e dolcetti.               
Giovedì 28 Dicembre - Giornata completa tra la Costa Azzurra e la cucina dell’entroterra ligure: 

- Al mattino: 2^ escursione a Mentone (Km 14), con bus granturismo riservati, per visita 
guidata alla Basilica St. Michel, al Museo Jean Cocteau e al centro storico fino alle ore 
12,30 poi rientro in Italia con destinazione Rocchetta Nervina (Km 26 da Mentone). 

- Alle ore 13,15 pranzo con specialità liguri al Ristorante Rio Barbaira a Rocchetta 
Nervina seguito da libera passeggiata digestiva nel caratteristico borgo. 

- In serata: grande tombolata nel salone-ristorante dell’Area Camper affittato in esclusiva.       
Venerdì 29 Dicembre – Il “mercato” e mezza giornata nell’entroterra ligure per un’isolita visita: 

- Mattino libero per chi volesse andare con bus di linea al “mercatone  di Ventimiglia” 
oppure con una bella passeggiata o biciclettata (Km 2,4 di cui Km 1,6 sul  Lungomare) 

- Nel pomeriggio: 3^ escursione, con bus granturismo riservati, a Perinaldo (Km 14) “Il 
paese delle stelle” per visita guidata al borgo medievale e, con il primo buio, 
all’Osservatorio Astronomico Giovanni Domenico Cassini  per “ammirare l’universo”. 

- Alla sera: dopo “aver visto le stelle” si propone una cena facoltativa “al  sol levante” 
presso il Ristorante nippo-cinese Sushifan con la formula “all you can eat” (mangia quanto 
vuoi a prezzo fisso). I partecipanti a questa cena facoltativa, durante il ritorno da Perinaldo, 
scendono al Ristorante che dista dall’Area Camper ca. 600 metri e rientrano, a fine serata,  
con una bella passeggiata. In alternativa: serata libera con cena ai camper o nel locale  
dell’Area che è aperto al pubblico sia come bar, sia come pizzeria, ma anche come 
normale ristorante alla carta. 

Sabato 30 Dicembre - Giornata completa in  Costa Azzurra: 
- Al mattino: 4^ escursione a Cap Ferrat (Km 38), con bus granturismo riservati,  per 

visita guidata di Villa Ephrussi de Rothscild e i suoi splendidi giardini.  
- A mezzogiorno: trasferimento con i bus riservati a Nizza  (+ km 12) e pranzo libero 
- Al pomeriggio: visita guidata alla città vecchia con salita in ascensore  alla collina del 

Castello da cui si gode un impagabile panorama sulla città e sulla Costa Azzurra. Durante il 
rientro i bus passeranno per il centro di Montecarlo per ammirarne le luminarie natalizie. 

- Serata libera nel locale comune dell’Area da condividere con eventuali altri clienti. 
      Domenica 31 Dicembre - Mezza giornata a Bordighera: 

- Al mattino: 5^ escursione a Bordighera (Km 8) , con bus navetta riservato,  per visita al 
Giardino esotico Pallanca accompagnati da un esperto del luogo. Pomeriggio libero. 

- Alla sera: Cenone di Capodanno al Ristorante dell’Area con musica, balli e cotillon 

Lunedì 1° Gennaio – Incominciano i primi rientri, ma per chi potrà fermarsi per un post-raduno:  
visite libere a Sanremo e a Montecarlo comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici. 

Il Programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni di opportunità e/o per cause di forza maggiore. 

RADUNO A NUMERO CHIUSO E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Cell. 3397117206 – 3351206847 – brianzacampeggiatori@gmail.com 

 

                                                               Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C 
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Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C. 
Premesso che: 
- Il Raduno è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria; 
- Fino al 15 Ottobre i posti sono riservati ai Soci A.B.C. 2017 che si impegnano a rinnovare la tessera;  
- Dal 16 Ottobre saranno accettate prenotazioni anche dai “non Soci A.B.C. 2017” ma in possesso di una 
Camping Card International 2017. Chi non fosse in possesso di  una Camping Card International 2017  
sarà accettato solo se sottoscriverà l’iscrizione al Club A.B.C. per l’anno 2018 con una quota di € 30.  
Gli organizzatori, esauriti i posti disponibili,  si riservano il diritto di considerare chiuse le iscrizioni in qualsiasi 
momento ed accetteranno solo prenotazioni in lista d’attesa per sostituire eventuali disdette. 

Costi: 
- CONTRIBUTO SPESE RADUNO: € 185,00 a persona (*) 
- COSTO DELLA SOSTA PRESSO PARK NERVIA: € 22,00 a notte comprendente 

piazzola, intero equipaggio, corrente 6/A, carico/scarico, accesso wifi: il tutto da 
pagare direttamente alla reception dell’Area sulla base dell’effettivo periodo di sosta. 

Acconto da versare inderogabilmente entro 5 giorni dalla telefonata di prenotazione: 
€  100,00 a persona (per equipaggio di 2 persone: € 200,00).  Il saldo sarà versato in contanti 
durante la serata di benvenuto unitamente alla quota tessera 2018. In caso di disdetta ed 
impossibilità di sostituzione con altro equipaggio sarà trattenuto il 50% dell’acconto. 
(*) Il contributo spese Raduno  di cui sopra comprende: 

- Utilizzo per tutti i giorni del Raduno di un’ampia sala comune riscaldata ed arredata per 
le serate e intrattenimenti vari oltre ai premi della Tombola, pertanto gratuita; 

- Vin brulé e dolcetti nella serata di benvenuto del 27/12; 
- Bus granturismo riservati per le escursioni a Ventimiglia, Mentone, Rocchetta Nervina, 

Perinaldo, Cap Ferrat, Nizza e Bordighera; 
- N. 1 visita guidata di mezza giornata ai Giardini botanici Hambury a Ventimiglia; 
- N. 1 visita guidata di mezza giornata a Mentone compreso Museo Jean Cocteau;  
- N. 1 visita guidata di mezza giornata a Perinaldo compreso l’Osservatorio Cassini 
- N. 1 visita di mezza giornata al Giardino esotico Pallanca a Bordighera; 
- N. 1 visita guidata di un’intera giornata a Cap Ferrat compreso Villa Ephrussi de 

Rotscild e alla città di Nizza; 
- Tutti i biglietti d’ingresso e l’assistenza di guide professionali; 
- Pranzo del 28/12 al tipico Ristorante Rio Barbaira di Rocchetta Nervina (*) 
- Cenone del 31/12 al Rist. dell’Area Nervia con musica dal vivo, ballo e cotillon (*) 

(*) segnalare eventuali intolleranze all’atto dell’iscrizione. 
Parte facoltativa: 

- Cene facoltative del 29/12 al Sushifan o all’Area Nervia  da prenotare il 27/12 all’atto 
del “saldo  raduno”, ma da pagare individualmente ai ristoranti in base ai menù scelti.  

Prenotazioni: di persona presso la Sede di Velasca ogni mercoledì sera oppure telefonicamente ai seguenti n. 
3397117206 oppure 3398281347; dopo aver ottenuto l’assenso dalla Segreteria del Club dovrà essere effettuato 
entro 5 giorni il versamento della quota d’acconto con Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie: Banca di 
Credito Cooperativo di Milano  – Filiale di Bellusco - IBAN:       IT 17 B 08453 32490 000000901429 A favore: 
Associazione Brianza Campeggiatori - Via Velasca, 22 – 20871 Vimercate (MB) Specificare la causale del 
bonifico: Raduno di Capodanno 2018 - acconto per n……. persone  
Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti: 
Telefonicamente a:  Stucchi Angelo cell. 3397117206 o Vergani Renato cell. 3351206847 
Via e mail a:    brianzacampeggiatori@gmail.com 
 

N.B.: in relazione all’attività sopra descritta l’Associazione Brianza Campeggiatori agisce unicamente da 
punto di coordinamento tra i partecipanti ed i gestori dei servizi. Pertanto l’Associazione Brianza 
Campeggiatori non si assume responsabilità alcuna per qualsiasi danno a persone o cose. I partecipanti, 
con l’iscrizione ed il versamento dell’acconto, accettano tale condizione e quanto espressamente dettagliato 
nelle presente pagina “Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione”. 
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