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| Modulo di partecipazione |

SI, 
PARTECIPIAMO IN                        PERSONE

al 24esimo Raduno Invernale Niesmann +  
Bischoff a Sesto e con la presente prenotiamo in 
modo vincolante.
La caparra di Euro 100,00 per persona verrá  
versata sul seguente conto corrente:

Cassa Rurale Alta Pusteria,  
filiale di Sesto/Moso
IBAN: IT 29 I 08020 58910 000300031003
SWIFT: RZSBIT21109

Quota di partecipazione:
per 2 persone    E 918,00
per ogni ulteriore persona   E 424,00
per partecipante singolo  E 499,00

Avviso importante: 
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi cambia-

mento al programma a causa delle condizioni  
meteorologiche o ad eventuali problemi organizzativi. 
Cani sono ammessi. Per ogni chiarimento ed informa-
zioni siamo sempre a Vostra completa disposizione.

Nome/Cognome

Via/N°   CAP  Località

Prefisso  Tel.

E-mail

Luogo/Data    Firma



| Programma: Raduno invernale a Marzo |

DOMENICA, 05.03.2017
Al Vostro arrivo al CaravanParkSexten saranno assegnate le piazzole. Alle ore 18:00 incontro per 
l’aperitivo al bar di neve. Subito dopo nella casa del contadino sarà presentato il programma per i giorni 
successivi. La settimana gastronomica si apre con una deliziosa cena a quattro portate con accompagna-
mento vino. 

Servizi inclusi

> Piazzola comfort inclusa tariffa  
 persone e tassa rifiuti
> Aperitivo 
> Cena di benvenuto (4 portate)  
 con accompagnamento vino

SABATO, 11.03.2017
Tutto finisce. Al mattino verrá servito un ricco brunch, affinché tutti possano affrontare il viaggio di ritorno con 
un pieno di energie. Poi tutti davanti all’obiettivo per la foto tradizionale di fine raduno. 

Servizi inclusi

> Brunch
> Foto di gruppo

VENERDÍ, 10.03.2017
Ci ritroviamo al mattino alla reception. Con il bus andiamo al Centro Sport di Sesto. Lì ci divertiremo con 
un concorso di birilli su giaccio, che vinca il migliore.
Per concludere il raduno in bellezza il team del CaravanPark Vi invita all’aperitivo ed a seguire alla cena 
Gourmet a 5 portate. Nel corso della serata verranno riproposti gli eventi della settimana, premiati i vincitori 
del Pöckl Trophy e birilli su ghiaccio. Nel arco della serata Vi faremo vedere le piú belle immagini del raduno 
invernale.

Servizi inclusi

> Piazzola comfort inclusa tariffa  
 persone e tassa rifiuti
>  Birilli su ghiaccio
>  Transfer in autobus
>  Aperitivo
>  Cena Gourmet a 5 portate  
 con accompagnamento vino

GIOVEDÍ, 09.03.2017
In mattinata il programma prevede il tradizionale training di guida invernale. Per partecipare è necessa-
rio avere una certa abilità di guida del camper su percorsi innevati. A mezzogiorno ci si rilassa e ci si riscalda 
presso un falò all’aperto con una zuppa calda e vin brûlé. La piscina ed il nuovo mondo sauna “Meridiana” 
sono a Vostra disposizione.
Grigliata: Oggi Vi aspettiamo alla casa del contadino per una grigliata di carni nostrane con un buffet di 
insalate e birra in bottiglia. Intrattenimento con musica tirolese. 

Servizi inclusi

> Piazzola comfort inclusa tariffa  
 persone e tassa rifiuti
> Training di guida invernale
>  Entrata in piscina e mondo saune
> Pöckl Trophy
>  Grigliata con accompagnamento  
 bevande e musica dal vivo

MERCOLEDÍ, 08.03.2017
La mattina è a libera disposizione per le attività di shopping, escursioni o per altre attività a piacere. Verso 
mezzogiorno partenza con il bus per il Passo Monte Croce. Qui ha luogo il trofeo “Niesmann+Bischoff Pöckl 
Trophy” – una sorta di slalom speciale parallelo: sport e divertimento per tutti. Il Pöckl: una vera attrazione!  
Al Passo Monte Croce Vi attende già un caldo vin brûlé. 
Serata tirolese: In serata ci troviamo alla casa del contadino, dove verrá servito un menú tradizionale,  
come secondo verrá servito il gulasch con canederli. Intrattenimento musicale con il gruppo folcloristico 
“Schuhplattler”.

Servizi inclusi
> Piazzola comfort inclusa tariffa  
 persone e tassa rifiuti
> Accompagnatore
> Transfer in autobus
> Pöckl Trophy
> Vin brulé
> Serata tirolese con accompagna- 
 mento vino e esibizione degli  
 “Schuhplattler”

MARTEDÍ, 07.03.2017
La mattina è a libera disposizione per le attività di shopping, escursioni o per altre attività a piacere. Lo staff 
della reception è a Vostra disposizione per suggerimenti e consigli.
Degustazione di specialitá nostrane: Nel pomeriggio alle ore 15.00 ci troviamo alla casa del contadino. 
Insieme faremo il pane - “Niesmann+Bischoff”, e del burro fatto in casa. Degusteremo diverse specialità di 
formaggi e affettati locali insieme a dei vini dell’Alto Adige.
Slittata notturna ai Baranci: In serata partiamo con lo skibus per andare ai Baranci di San Candido. Gli 
ospiti si possono divertire sugli sci sulle piste illuminate o trascorrere una piacevole serata nel rifugio Baranci. 
Alla fine potranno scendere al chiaro di luna, sulle piste illuminate, con gli sci oppure divertirsi con lo slittino. 
È un’emozione unica! Dopo faremo ritorno al CaravanParkSexten con il pullmann.

Servizi inclusi

> Piazzola comfort inclusa tariffa 
 persone e tassa rifiuti
> Degustazione di specialitá locali
> Slitta di noleggio e  
 transfer in autobus

LUNEDÍ, 06.03.2017
La mattina ritrovo di tutti gli sciatori presso la reception. Oggi si scia con l’accompagnatore sulle piste del 
comprensorio delle Dolomiti di Sesto preparate a regola d’arte. Pranzo libero. 
Si parte per le malghe! Gli escursionisti si incontrano con la guida presso la reception e partono a piedi 
per Moso per una piacevole passeggiata  per la Val Fiscalina fino agli impianti della Croda Rossa. Con la 
cabinovia si sale fino al Rifugio Rudi, dove si incontrano con gli sciatori. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
si rientra con lo Skibus verso il Caravan Park Sexten.
Serata italiana: Alle ore 18:00 ci incontriamo per un aperitivo al bar di neve. La giornata si conclude con 
la serata italiana. Nella casa del contadino è servita una cena a base di specialità con accompagnamento 
vino, mentre i nostri musicisti ci intrattengono al ritmo di melodie italiane.

Servizi inclusi

> Piazzola comfort inclusa tariffa  
 persone e tassa rifiuti
> Skiguide
> Guida escursionistica
>  Transfer in autobus
> Serata italiana con  
 accompagnamento vino
> Musica dal vivo


