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23.RADUNO INVERNALE
21. FEBBRAIO – 27. FEBBRAIO 2016



>> DOMENICA, 21.02.2016 ”BENVENUTI NEL PARADISO INVERNALE!”
AL VOSTRO ARRIVO AL CARAVANPARKSEXTEN saranno assegnate le piazzole. Alle ore 18:00 
incontro per l’aperitivo al bar di neve vicino alla casa del contadino. Subito dopo sarà presentato il 
programma per i giorni successivi. La settimana gastronomica si apre con una deliziosa cena di quattro 
portate con accompagnamento vino. 

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti

O Aperitivo e cena di benvenuto 
(4 portate) 
con accompagnamento vino

>> LUNEDÍ, 22.02.2016 ”SULLA PISTA… PRONTI, PARTENZA, VIA”
LA MATTINA: si trovano tutti gli sciatori ed escursionisti presso la reception. 
Oggi si scia con l’accompagnatore sulle piste preparate a regola d’arte del comprensorio 
delle Dolomiti di Sesto. Pranzo libero.

GLI ESCURSIONISTI: si incontrano con la guida presso la reception e partono a piedi per Moso per una 
piacevole passeggiata e poi salendo con la cabinovia della Croda Rossa si arriva al Rifugio Rudi. Pranzo 
libero. Lì ci troviamo con gli sciatori e rientriamo insieme con lo sci bus al Caravan Park Sesto.

SERATA TIROLESE: alla sera ci incontriamo per un aperitivo al bar di neve vicino la casa del contadino. 
La giornata si conclude con la serata tirolese e intrattenimento musicale. Vi serviranno un menù tipica-
mente altoatesino accompagnato da ottimi vini.

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti

O Ingresso in sauna e piscine

O Skiguide

O Guida escursionistica

O Biglietto autobus

O Aperitivo al bar di neve

O Serata tirolese (3 portate) con 
accompagnamento vino
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>> MARTEDÍ, 23.02.2016 „FLAIR ON ICE“
LA MATTINA: il programma prevede il tradizionale training di guida invernale. Per partecipare è 
necessario avere una certa abilità di guida del camper su percorsi scivolosi. 
Verso mezzogiorno ci si rilassa e riscalda presso un falò all’aperto con una zuppa calda e vin brûlé.
La piscina ed il mondo sauna  sono a Vostra disposizione gratuitamente.

DEGUSTAZIONE DI SPECIALITÀ  DELL’ ALTO ADIGE: ci troviamo la sera nella casa del contadino 
per fare il pane “Niesmann & Bischoff” e burro fatto in casa. Insieme degustiamo speck locale e 
formaggi della latteria di Sesto. Assieme vengono serviti ovviamente vini del Alto Adige.

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti

O Training di guida invernale

O Zuppa e vin brulè

O Ingresso in sauna e piscina

O Cena di degustazione con 
accompagnamento vino

>> MERCOLEDÍ, 24.02.2016 „CURLING!“
CI TROVIAMO AL MATTINO ALLA RECEPTION. Con il bus andiamo a Sesto dove ognuno di voi 
potrà partecipare alla gara di curling.

SERATA IN BAITA: Nel primo pomeriggio ci troviamo alla reception e raggiungeremo a piedi con 
una guida la Val Fiscalina. Per chi non partecipa all‘escursione c‘è la possibilità di raggiungere la Val 
Fiscalina con il bus. Insieme raggiungeremo il rifugio Fondo Valle dove ci attende un tipico menú a 3 
portate e musica dal vivo ! Per concludere la serata torniamo a piedi con le torce all’inizio della Val 
Fiscalina. Da lí rientriamo al Caravan Park Sexten e dove ci attende una serata molto divertente con 
Waldemar Kobus.

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti

O accompagnatore

O Biglietto autobus

O Curling

O Transfer Val Fiscalina

O Serata in baita escl. Bevande 
(menú 3 portate)

>> GOVEDí, 25.02.2016
LA MATTINA è a disposizione per le attività di shopping, escursioni o per altre attività a piacere. Lo 
staff della reception è a disposizione per suggerimenti e consigli.

“GIORNATA SPECIALE”

Alle ore 12:00 ci troviamo alla casa del contadino per un aperitivo in compagnia (i dettagli per 
questa giornata speciale vi diamo il giorno dell’arrivo). Sono invitati tutti. Uno sponsor si assumerà 
le spese per la serata.

DALLE ORE 19.00 VI VIZIEREMO NELLA CASA DEL CONTADINO con una serata italiana. Potrete 
festeggiare a lungo in compagnia di musica dal vivo.

La piscina ed il mondo sauna  sono a Vostra disposizione gratuitamente.

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti

O Biglietto autobus

O Ingresso in sauna e piscina



>> VENERDÍ, 26.02.2016 „8. NIESMANN & BISCHOFF PÖCKL TROPHY“
OGGI SI PUÒ DORMIRE. Verso mezzogiorno partenza con il bus per il Passo Monte Croce. Qui ha 
luogo l’ottavo 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. 

PER CONCLUDERE IL RADUNO IN BELLEZZA, alle ore 18:00 il team del CaravanPark Vi invita 
all’aperitivo ed a seguire alla  cena di gala con 4 portate . Nel corso della serata con musica dal vivo 
verranno riproposti gli eventi della settimana,  premiati i vincitori del Pöckl Trophy e Flair on Ice.

SERVIZI INCLUSI
O Piazzola comfort inclusa tariffa 

persone e tassa rifiuti 

O Pöckl Trophy

O Vin brulé

O Aperitivo

O Menù di gala a 4 portate

O Musica dal Vivo

>> SABATO, 27.02.2016
„TUTTO HA UNA FINE…“
Al mattino nel ristorante Patzenfeld è 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
O Brunch
O Foto fine raduno
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