19° Raduno Invernale 2012 a Sesto
Prenotate ora

Per i momenti più belli nella vita
Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Straße 1 | 56751 Polch
Germania
Tel.: +49 2654 933 - 0
Fax: +49 2654 933 - 100
E-Mail: info@niesmann-bischoff.com
www.niesmann-bischoff.com

Il numero dei partecipanti è limitato.
Per non lasciarvi sfuggire questa meravigliosa vacanza, compilate
la cartolina allegata e inviatela oggi stesso!

Lasciatevi sorprendere e viziare con una meravigliosa vacanza
a Sesto.

Monaco 305 km
Innsbruck 145 km
Passo del Brennero
V a l

Tunnel del Felbertauern

Firma
Città, Data

Innichen
Lienz

Toblach
Bressanone

Niesmann+Bischoff presenta per la 19a volta un’esperienza unica
ambientata in Sud Tirolo nel Camping al primo posto nelle classifiche
europee.

Salisburgo
270 km

Sesto
Cortina 44 km
Venezia 190 km

Bolzano

Verona 257 km
Milano 385 km
Veicolo

Telefono (per eventuale contatto telefonico/o conferma)

CAP, Città

Via, N°

Nome, Cognome

Uscita
autostradale
Bressanone
Val Pusteria

Invito al 19° Raduno Invernale
dal 26.02. – 03.03.2012

P u s t e r i a

Bruneck

[Per favore compilare in stampatello]

Si, io/noi partecipo/partecipiamo in

persone
al Raduno Invernale 2012 dal 26.02. – 03.03.2012 a
Sesto e con la presente prenoto/prenotiamo in modo
vincolante.

CaravanPark Sexten
»19° Raduno Invernale 2012«
St. Josefstr. 54
39030 Sexten/Moos
Italia

Provate l’esperienza di una settimana invernale veramente
indimenticabile, qui da noi a Sesto.

CaravanPark Sexten
St. Josefstr. 54 | 39030 Sexten/Moos
Italia
Tel.: 0039 0474 710444
Fax: 0039 0474 710053
E-Mail: info@caravanparksexten.it
www.caravanparksexten.it
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MountainResortPatzenfeld

19° Raduno Invernale 2012
Programma | Prezzi | Servizi

Tariffa a persona,
per 2 persone in un
camper (a persona)
329,00 Euro
per ogni ulteriore persona
(in aggiunta alle 2)
305,00 Euro
per un singolo
partecipante
353,00 Euro

Pagamento:
Acconto: € 50.- a persona all’atto dell’iscrizione
Saldo: alla partenza
Causale:
Niesmann+Bischoff Wintertreffen 2012
Banca: Cassa Rurale Alta Pusteria
IBAN: IT 83 W 08020 58919 000300030007
BIC: RZSBIT21109

Piazzola comfort:
– inclusa tariffa persone e tassa rifiuti
– tutti i transfert, ingressi, guide
– pranzi o cene e musica come da
programma sono inclusi nel prezzo

Il pacchetto non comprende per esempio:
– Provviste per viaggi e spese private
– Skipass e attrezzatura da sci
– Biglietti per impianti di risalita
– Pedaggi stradali ed autostradali e carburante
– Pasti e bibite non previsti nel programma
– Assicurazioni
– Consumo di energia elettrica

Primo giorno | Domenica, 26 febbraio 2012
Arrivo individuale al Caravan Park Sesto e assegnazione delle piazzole.
Benvenuti nel paradiso invernale!
Alle ore 18.30 saluto di benvenuto da parte del team del Caravan Park e della
Niesmann+Bishoff nella Taverna Sextner Almhütte/Fienile, dove sarà presentato il programma della settimana. La cena prevede un menù di 4 portate con
intrattenimento musicale.

Secondo giorno | Lunedí, 27 febbraio 2012
In PISTA e Via!: la mattina ritrovo per tutti gli sciatori e escursionisti alla
reception. Oggi ci aspetta una bella sciata sulle migliori piste della Val Pusteria
in compagnia di una guida. Anche per gli amanti delle escursioni é in programma una giornata speciale: una guida Vi accompagnerà alla stazione
a valle della funivia del monte Elmo, da dove proseguirete per una leggera
escursione fino al Rifugio Gallo Cedrone, dove sciatori ed escursionisti si
ritroveranno insieme per il pranzo.
Di pomeriggio ritrovo alla reception – dal campeggio con la guida andiamo
in Val Fiscalina; un autobus accompagnerà chi non ama camminare fino al
rifugio Piano Fiscalina, dopo l’ultimo pezzettino di camminata, arriviamo
tutti insieme al rifugio Fondovalle per degustare una buona tazza di vin brulè
caldo. Un menù da leccarsi i baffi ed una buona musica sono perfetti per fare
nuove amicizie e approfondire quelle già esistenti! Per concludere la divertente serata si fa ritorno a lume di fiaccole al Piano Fiscalina. Da qui in autobus
alle ore 21:30 circa si rientra Caravan Park.

Terzo giorno | Martedí, 28 febbraio 2012

Alle ore 08.00 partiamo alla volta della “Perla delle Dolomiti”: Cortina. Sulle
bellissime piste giá teatro gare olimpiche possiamo dare sfogo alle nostre
doti sciistiche ed ammirare lo spettacolare panorama. Gli escursionisti verranno invece accompagnati fino a Misurina e raggiungeranno, percorrendo la
parete meridionale delle Tre Cime di Lavaredo, la malga “Rin Bianco”. La giornata si conclude con la serata italiana: a partire dalle ore 19:00 ci verranno
serviti piatti tipici della tradizione mediterranea a ritmo di musica italiana.

Quinto giorno | Giovedí, 01 marzo 2012
Alle ore 10:00 appuntamento con la tradizionale prova di guida invernale – in
programma oggi un test molto impegnativo »ma non possiamo dirvi nulla di
più!« .Divertimento assicurato con la successiva gara di quad! Come riscaldamento alle ore 12:00 circa appuntamento per una buona minestra e una
calda tazza di vin brulè.
Per concludere, alle ore 19.00 il nostro sommelier proporrà una degustazione
di prodotti altoatesini e vini in taverna/Fienile.
Più tardi potrete scatenarvi a ritmo di musica anni ’70, ’80 e ’90.

Sesto giorno | Venerdí, 02 marzo 2012
Giornata a Vs. libera disposizione: shopping, escursioni o altro! Per consigli e
suggerimenti potete rivolgerVi alla Reception.
L’ingresso alla piscina (dalle ore 10:00) ed alla sauna (dalle ore 13:00) é libero.
Per concludere il raduno in bellezza, alle ore 18:30 il team del CaravanPark Vi
invita all’aperitivo in taverna ed alle ore 19:00 alla cena di gala: nel corso della
serata verranno riproposti gli eventi della settimana, in compagnia di musica
allegra e divertente.

Settimo giorno | Sabato, 03 marzo 2012

Tagliare qui la cartolina, compilare il retro e spedirla al più presto.

Quarto giorno | Mercoledí, 29 febbraio 2012
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Troverete ulteriori informazioni interessanti visitando i seguenti siti:
www.niesmann-bischoff.com
www.CaravanParkSexten.it
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MountainResortPatzenfeld
Non rispondiamo di eventuali errori di stampa o di modifiche non apportate da noi.
Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche al programma. I cani sono ammessi.
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Raduno Invernale 2012

»Tutto prima o poi ha una fine…«. Affinché possiate intraprendere il viaggio
di ritorno carichi di energia, a partire dalle ore 09:00 viene servito un ricco
brunch al ristorante Patzenfeld. In seguito ci mettiamo tutti in posa per la
tradizionale foto di fine raduno!

Mattinata a libera disposizione. Ingresso libero alla piscina.
Nel pomeriggio andiamo con lo shuttle bus al Passo Montecroce per la quarta edizione del „N & B Poeckl Trophy“ – una gara di slalom parallelo molto
speciale – sport e divertimento sono assicurati!
La serata alle ore 19.00 continua alla grande: appuntamento con la serata
Tirolese in Taverna. Intrattenimento musicale con i „Sextner Buibm“. Nelo
corso della serata le premiazioni della gara del pomeriggio.
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