ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI BRESCIANI

-----A.P.S.------

XI° CASTAGNATA
04/05/06 Ottobre 2019
presso

Camping Belvedere

Manerba del Garda – Via Cavalle, 5 Tel. +39.0365 551175

Programma
venerdi' 04 ottobre: pomeriggio arrivo equipaggi e sistemazione;
sabato 05 ottobre: arrivo e sistemazione equipaggi, pranzo libero;
ore 9.00 – 11,00 Registrazione degli Equipaggi
ore 18.00 presso la sala del campeggio :

Tombolata degli Associati ( solo per A.C.B.) con ricchi premi (costo della
scheda 1 euro , 6 schede 5 euro).
A seguire.......
Grande serata in compagnia …... condita
da succulenti panini farciti con affettati e formaggi prelibati , vino rosso in
bottiglia , per continuare.......fino a tarda notte con
caldarroste e vin brulé e tanta musica con DJ , per cantare e ballare in
allegria.

domenica 06 ottobre
1. Mattinata libera per una passeggiata in riva al lago o dormire....
2. Ore 12.30 pranzo: RICCO SPIEDO con POLENTA , servito al tavolo
accompagnato da un buon bicchiere di suadente vino rosso , DOLCE e CAFFE';

3. come solito ….per LE TORTE ci affidiamo alle GENTILI SIGNORE ASSOCIATE che
ogni hanno propongono dolci strabilianti e si superano vicendevolmente per
qualità e bellezza : verranno premiate con un simpatico simbolico omaggio.
4. Tra chiacchiere , bevute e sorrisi la giornata volge al termine e anche il Raduno
termina e non resta che un Arrivederci al prossimo incontro.
COSTI di PARTECIPAZIONE
CAMPEGGIO per la durata del raduno : € 25,00 piazzola camper
EVENTO :€ 20,00 x associato iscritto -

€ 30,00 per ogni amico o simpatizzante

€ 10,00 per i ragazzi dai 6 ai 18 anni
€ 18,00 , per gli amici che consumeranno soltanto il pranzo della domenica .

Si apre il tesseramento al Club per l'anno 2020 attraverso il pagamento , sia per
già tesserati che eventuali Nuovi Associati.
E' opportuno farlo per snellire le pratiche di rinnovo Tessera ACTI 2020 , che dal
2019 richiede una prenotazione anticipata.
I Nuovi Associati avranno l'opportunità iscrivendosi al Club di accedere da subito
alle condizioni economiche del Socio , compreso questo Evento.
°°°°°°°°
Si chiede cortesemente a quanti intendono partecipare , di far pervenire la
propria prenotazione il più presto possibile, obbligatoria entro mercoledì 18
settembre 2019 , per consentire una migliore organizzazione preventiva .

telefonando alla Segreteria t.331.500.3990 , al Presidente Gianni t.347.261.3256 , agli
altri membri del Direttivo o anche via mail o con w.a.
Il Presidente e il Direttivo ringraziano

