
Venerdì 9 marzo 2012  

Tappa libera di avvicinamento. 

Sabato 10 febbraio 2012  
Ritrovo equipaggi presso Franciacorta Outlet Village Piazza Cascina Moie 1/2. Rodengo Saiano (BS) Tel. 030.6810364. Autostrada A4: Da Milano > Uscita Ospita-

letto ,(da Valdagno km 146)  come aperitivo giretto nell’outlet, in tarda mattinate trasferimento presso il centro commerciale Oriocenter (Km 43) è a Orio al 

Serio (Bergamo), Via Portico 71, lungo l'autostrada A4 (uscite Bergamo e Seriate), di fronte all'aeroporto internazionale di Orio al Serio a cui è collegato con un sottopasso 

pedonale. , il centro commerciale piu grande d’Italia dove i mariti saranno stroncati definitivamente…. Cena libera 

Domenica 12 febbraio 2012 
Ore 9.00 trasferimento pressol’aquapark ACQUAWORLD Concorezzo (Km 34), in via la pira,16 .Per arrivare il navigatore va impostato su via delle 

arti che è di fronte al centro. Il nuovo parco acquatico tutto al coperto con km di scivoli idromassaggi etc, per tutto il divertimento e relax necessari dopo 

la giornata di shopping per la felicità dei bambini e non…     Rientro libero. (km 205 per Valdagno)  N.B. Il programma può subire variazioni 

In data addiacente alla festa del 8 marzo  il Valleagno Camper Club , ha pensato un programma dedi-

cato alle donne, non dimenticando il divertimento dei più piccoli e il relax per tutta la famiglia. 

 

Franciacorta Outlet Village è un incantevole villaggio interamente dedicato alla 

moda, dove le più prestigiose griffe propongono le migliori collezioni a 'prezzo outlet' 

che garantisce prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l'anno. 

160 boutique, in un contesto unico e affascinante, fanno del Franciacorta Outlet Villa-

ge un vero e proprio borgo della moda dove tutti i sensi vengono catturati garantendo 

un'esperienza unica e sempre nuova, grazie anche ad un ben calibrato ventaglio di noti 

marchi italiani ed esteri oltre ad aziende sartoriali che difendono con rigore il Made in 

Italy.Ma non solo abbigliamento ed accessori, anche una vasta offerta di arredo casa e 

lifestyle.Ogni momento è un piacere al Franciacorta Outlet Village, sia per lo sguardo, 

sia per il palato, grazie ai tanti punti di ristorazione situati nella piazza e nelle vie del 

borgo ed ad un esclusivo concept store enogastronomico.Situato nel cuore della Fran-

ciacorta, facilmente raggiungibile da tutto il Nord Italia, Franciacorta Outlet Village 

rappresenta il punto d'incontro tra moda, eleganza, convenienza e comodità, senza 

dimenticare il territorio, la storia e la cultura del contesto nel quale è inserito con spe-

ciali appuntamenti ed eventi esclusivi.  

CENTRO COMMERCIALE ORIOCENTER Si trova di fronte 
all’aeroporto di Orio al Serio (BG) e’ il centro commerciale piu’ gran-

de d’Italia e tra i piu’ grandi d’Europa. Il centro commerciale Orio-

center si sviluppa su una superficie di 74.000 mq con piu’ di 6000 
posti macchina. Una galleria ricchissima di negozi oltre 200, 

dall’abbigliamento, alle calzature, prodotti per la casa, profumerie, 

elettronica, valigerie,ristoranti, edicola, centro estico solare, banca con 

sportello bancomat e un grande Ipermercato IPER. 

Acquaworld è un nuovo grande parco acquatico coperto, unico in Italia e tra i 
primi di questo genere in Europa, situato a pochi chilometri da Milano, nel comune di 
Concorezzo.Acquaworld si suddivide in sette grandi aree: la zona "Funworld" con 
un'ampia laguna, la piscina ad onde, il rapid river e molti giochi acquatici per il diver-
timento di bambini, giovani e famiglie; la zona "Adventureworld" con oltre 1.100 
metri di scivoli acquatici di ultima generazione; la zona "Relaxworld" dalla forte iden-
tità di tipo termale, dotata di piscina interna con idromassaggio, grotta di vapore, 
vasche di reazione, vasca esterna salina con acqua calda tutto l'anno (l'accesso all'a-
rea "Relaxworld" è riservato ai maggiori di 15 anni); "Summerworld" (apertura nel 
corso del 2012): l'area estiva di 7.000 mq attrezzata nel verde con piscina per bam-
bini; "Miniworld": l'area interamente pensata per il divertimento dei più piccoli con 
vasche, giochi d'acqua e animatori esperti; "Ristoworld" con bar, pizzeria e ristoran-
te; "Businessworld": zona attrezzata con sale congressi, adatta a meeting e eventi 
speciali. Gran parte delle attrazioni di Acquaworld si trovano al coperto, sono fruibili 
12 mesi l'anno e con qualsiasi condizione atmosferica. L'avveniristica copertura tra-
sparente permette il passaggio dei raggi solari UV e quindi garantisce sempre la pos-
sibilità di abbronzarsi in modo del tutto naturale. (ingresso adulti 19 euro per 4 ore) 

Scheda di adesione ( da ritagliare e consegnare , o inviare i dati via mail  )  entro il  08/03/2012                 Data…………………... 

Nome equipaggio………………………Tess ACTI…………… targa………….. adulti……. Bambini……Cellulare ……………….… 

Pagamenti individuali.             
Valleagno Camper Club declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, inoltre per copertura assicurativa si richiede tessera ACTI. 


