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21° Raduno invernale 2014 a Sesto
©

Prenotate ora.
il numero dei partecipanti è limitato!

Anras

Per non lasciarvi sfuggire questa meravigliosa vacanza,
compilate la cartolina allegata e inviatela oggi stesso.

Sillian

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

Obertilliach

Italia

39030 Sesto/Moso

Via San Giuseppe. 54

„21° Raduno invernale 2014“

21°

RADUNO INVERNALE
Prezzi e prestazioni
Tariffa a persona:

21°

RADUNO INVERNALE
| 9 Marzo–15 Marzo 2014 |

Piazzola comfort:

È Inclusa la tariffa persone e tassa rifiuti, tutti i transfer,
ingressi, guide, pranzi o cene e musica come da programma
sono inclusi nel prezzo.
Firma

Prenotazione:

A: CaravanParkSexten, Via San Giuseppe 54,
I-39030 Sesto, Tel 0474 710 444
Fax 0474 710 053, info@patzenfeld.com

Pagamento:

Città, data

Acconto: E 50,00 a persona all’atto dell‘iscrizione
Saldo: alla partenza
Causale: Niesmann & Bischoff RADUNO INVERNALE 2014
Banca: Cassa Rurale Alta Pusteria
IBAN: IT 83 W 08020 58919 000300030007
BIC: RZSBIT21109
Veicolo

Telefono (per eventuale contatto telefonico / o conferma)

CAP, città

Via , N°

Nome, Cognome

per 2 persone in un camper (a persona)
E 399,00
per ogni ulteriore persona (in aggiunta alle 2) E 372,00
per un singolo partecipante
E 425,40

(Per favore compilare in stampatello)

Si, io/noi partecipo/partecipiamo in ____ persone al Raduno
Invernale 2014 dal 9/3–15/3/2014 a Sesto e con la presente
prenoto/prenotiamo in modo vincolante.

CaravanParkSexten

CaravanParkSexten

Nota:

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi cambiamento
al programma a causa delle condizioni metereologiche o ad
eventuali problemi organizzativi. Cani sono ammessi. Per ogni
chiarimento ed informazioni siamo sempre a Vostra completa
disposizione.

CaravanPark
Sexten
®

Unique in Europe
Leading Camping
SPA & Gourmet | Hotel & Chalets

w w w. Ca rava n Pa r k S ex te n .co m

| Mercoledì 12/03/2014 |

| Sabato 15/03/2014 |

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.

„Tutto ha una fine…“

“6° Niesmann+Bischoff Pöckl Trophy”

21° Raduno invernale 2014 a Sesto

Programma | Prezzi | Prestazioni
| Domenica 09/03/2014 |
Benvenuti nel Paradiso Invernale!
Al Vostro arrivo al CaravanParkSexten saranno assegnate le
piazzole. In serata incontro per l’aperitivo al bar di neve. Subito
dopo in taverna/casa del contadino sarà presentato il programma
per i giorni successivi. La settimana celebra la sua ouverture
gastronomica con una deliziosa cena di quattro portate con
musica dal vivo.

| Lunedì 10/03/2014 |
Sulla pista… pronti, partenza, via!
Al mattino ritrovo di tutti gli sciatori ed escursionisti presso la
reception. Oggi si scia con l’accompagnatore sulle piste preparate a
regola d’arte del Monte Elmo. Pranzo libero.

Si parte per le malghe!
Al mattino, gli escursionisti si incontrano con la guida presso la
reception per una piacevole passeggiata verso uno degli alpeggi
più belli dell’Alto Adige – l’Alpe Nemes. Pranzo libero. Di sera ci
incontriamo per un aperitivo al bar di neve. La giornata si conclude
con una serata italiana. In taverna/casa del contadino è servita una
cena a base di specialità della cucina mediterranea, mentre i nostri
musicisti ci intrattengono al ritmo di melodie italiane.

| Martedì 11/03/2014 |
Flair on ICE…
Al mattino 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.
Nel tardo 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 caldo vin brûlé. Qui gusteremo dei ottimi piatti tipici!
Per concludere la serata torniamo a piedi con le torce all’inizio
della Val Fiscalina. Da lí rientriamo al CaravanParkSexten.

Nel pomeriggio partenza con il bus per il Passo Monte Croce.
Qui ha luogo il sesto 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. Un presentatore televisivo
commenterà le fasi culminanti della gara.
Oggi si rientra giusto in tempo per l’aperitivo, momento di
incontro serale al bar di neve. Subito dopo sono offerte specialità
tirolesi nella taverna/casa del contadino.
L’intrattenimento musicale con musica locale è assicurato.
Nel corso della serata avrà luogo la premiazione dei Champions
del Pöckl e di coloro che indossano i migliori abiti tirolesi.

| Giovedì 13/03/2014 |
La mattina è a disposizione per le attività di shopping, escursioni
o per altre attività a piacere. Lo staff della reception é a disposizione per suggerimenti e consigli.
Nel pomeriggio ci troviamo nella casa del contadino.
Insieme faremo il pane - “Niesmann+Bischoff”, e degusteremo
diverse specialità di formaggi e affettati locali insieme a dei vini
dell’Alto Adige.
Serata libera.

| Venerdì 14/03/2014 |
Fitness First…
Al mattino tutti i partecipanti si trovano alla reception per
la ginnastica di riscaldamento per affrontare bene la giornata
sugli sci e sui sentieri. Alle ore 10.00 ca tutti gli sciatori vanno
con lo skibus alla “croda rossa” a Moso. Lì si scia con l’accompagnatore sulle piste preparate a regola d’arte. Per tutti i non
sciatori abbiamo organizzato un escursione a piedi al rifugio
Rudi in Croda Rossa. Partiamo dal CaravanParkSexten e dopo
ca 2,5 ore raggiungeremo il rifugio, dove ci troviamo alle
ore 13.00 con gli sciatori per gustare dei piatti tipici tirolesi.
I non sciatori possono scendere con la cabinovia oppure con
lo slittino. Tutti i partecipanti rientrano con lo skibus
individualmente al CaravanParkSexten dove avete ingresso
gratuito in piscina e nelle saune.
Per concludere il raduno invernale vi attende una serata
di Gala con aperitivo. Serviamo un menù delizioso a quattro
portate. Ci sarà intrattenimento musicale ed un divertente
Revue della settimana appena conclusa.

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.

Niesmann+Bischoff GmbH

CaravanParkSexten

Clou-Straße 1 | 56751 Polch
Germania
Tel.: +49 2654 933 - 0
Fax: +49 2654 933 - 100
info@niesmann-bischoff.com
www.niesmann-bischoff.com

Via San Giuseppe 54
39030 Sesto/Moso
Tel.: 0474 710 444
Fax: 474 710 053
info@caravanparksexten.it
www.caravanparksexten.it

