AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIA
FESTA DI PRIMAVERA – ASSEMBLEA DI BILANCIO
29-30-31 MARZO 2019
Area di Sosta “MONZAMBANO “– Via degli Alpini 9 / a
(GPS : 45°23'21,64”N 10°41,34' 34”E)
PROGRAMMA :
• Venerdì sera 29/03 : Sistemazione primi equipaggi presso Area di Sosta.
Costo x Associati tessera ACTI 13 €/notte/equipaggio (+ 5,00 per uscire la
domenica pomeriggio ).
• Registrazione equipaggi pervenuti con saldo pagamento previsto (solo h.18/19)
Serata Libera.
•
•
•
•

Sabato 30/03 : continuazione sistemazione altri eventuali equipaggi.
Registrazione equipaggi pervenuti con saldo pagamento previsto (solo h.11/12)
Pranzo libero
h. 14,30 – visita guidata durata ca. h. 1,30 alla chiesa di S. Michele, chiesa di S. Maria
Annunziata (dei Disciplini) , piazzetta della Arti e Mestieri , visita al Castello e alla
chiesetta di S.Maria, visita e salita alla Torre dell'Orologio.

•

h. 18,30 : ASSEMBLEA DI BILANCIO GESTIONE 2018 presso Sala Oratorio
Parrocchiale , in Vicolo Canonica – Monzambano
(E' auspicata una presenza molto elevata degli Associati per questo unico appuntamento
tecnico dell'anno , ma altrettanto importante nella Vita del Club.)

•

•

Ore 20,00 - Cena della Festa di Primavera , che si svolgerà presso
• Ristorante Caminetto – via Umberto I , 53

•
•
•
•

Domenica 31/03 : mattinata a disposizione con possibilità di fare visita al mercato
settimanale e , per gli amanti della bici , è possibile utilizzare la vicina pista ciclabile .
Domenica h. 12,00 : Aperitivo in Compagnia offerto dal Club.
Pranzo Libero.
Fine del Raduno programmato e rientro a casa degli Equipaggi.

Il COSTO /ASSOCIATO partecipante è di :
euro 25,00 (venticinque /persona.
Comprende:
• Visita guidata di Monzambano.
• Cena del sabato sera.
• Aperitivo di domenica ore 12,00
Nota : Simpatizzanti, amici non associati , ecc. pagheranno alla Associazione il prezzo di :
euro
35,00 (trentacinque)/persona.
ESCLUSIONI : costo dell'area di sosta e quanto non incluso nel programma.
PRENOTAZIONI :
• Prenotare di persona , per e- mail o al telefono ai seguenti Referenti , ( Segreteria t.
+39.331.500.3990 o alla Sandra t. +39.338.220.2622) , dovranno pervenire entro il 20
Marzo 2019 , compresa targa Camper x richiesta dell'Area ,TASSATIVAMENTE CON
PAGAMENTO DI ACCONTO DI EURO 15,00 A PERSONA con bonifico a favore di :
Club Amici Campeggiatori Bresciani – Via della Breda 18 - 25031 Capriolo (BS)
IBAN:IT45D0312711202000000001265
• Il mancato versamento alla prenotazione preclude la partecipazione all'evento.
• L'accettazione del Programma da parte dei sigoli equipaggi , esonera l'Associazione da ogni
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovesereo eventualmente verificare
prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento.
• Il Presidente ed il Direttivo Vi ringraziano anticipatamente della Vostra adesione alla Festa
di Primavera con l'auspicio che la Vostra partecipazione alla Assemblea di
Bilancio sia numerosa e fattiva. Per informazioni rivolgersi ad A.C.B.
Associazione : “AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI”
sede: Via della Maggia n°3 – 25124 Brescia
corrispondenza: via della Breda n° 18/a – 25031 Capriolo (BS)
Segreteria: tel. 3315003990
acb.brescia@gmail.com
www.camperclubbrescia.it

