
Scheda di adesione ( da ritagliar e consegnare in sede o punti VCC con acconto di €10.00 )  entro il  10/01/2012        Data………. 
Nome equipaggio………………………Tess ACTI…………… targa………….. adulti……. Bambini……Cellulare ……………….… 
Tessera Valleagno Camper Club 2012 e ACTI Italia 2012 ( solo per nuovi iscritti )  numero       1     x € 25.00 =…………....+ 
Partecipanti alla visita dell’Abbazia adulti        numero………..x €  6.00 =……….…....+ 
Partecipanti alla visita dell’Abbazia bambini (-10anni)       numero………..x  €  3.00 = ………..….+ 
Partecipanti alla cena del sabato sera adulti        numero………..x € 20.00 =………..…..+ 
Partecipanti alla cena del sabato sera bambini (-7anni)       numero………..x € 10.00 =……….…...+ 
Partecipanti al pomeriggio in piscina (pagamento individuale)     numero…………. 
Partecipanti alla discesa con slitta della domenica mattina (pagamento individuale)  numero……….....      
Totale da versare                ………...…
Acconto per conferma                  € 10,00 
Saldo all’arrivo da versare .              …………… 

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

Monte Cavallo ha molto da offrire a chi preferisce divertirsi sulla neve comodamente 
seduto su uno slittino! Con un tracciato lungo ben 10 km, il più lungo di tutto 

l’Italia, la pista da slittino di Mote Cavallo garantisce il divertimento per tutta la 
famiglia! Con la funivia Monte Cavallo potrete comodamente raggiungere la stazione 
a monte in soli 15 minuti, per poi dar subito il via ad una divertentissima discesa a 
bordo dello slittino. È inoltre possibile noleggiare gli slittini presso il nostro noleggio 
sci, proprio accanto alla stazione a valle della funivia. 

Balneum Vipiteno L'impianto, aperto nel dicembre 2010, è adatto allo sport 
ed al relax dell'intera famiglia e ha una capacità di circa 250 visitatori nella 
stagione invernale e di circa 1.000 persone nella stagione estiva. Nel piano 
superiore troverete uno spazioso reparto sauna di 1120 mq con una capacità 
massima di circa 100 persone. E' inoltre presente un reparto beauty e wellness.   
Prezzi Piscina 3 ore bambini 4-14 anni: 4,50 Euro giovani/scolari/studenti/
anziani: 6,50 Euro adulti: 7,50 Euro  Supplemento per ogni mezzora in più 
1,00 Euro  

 
 

Sabato 14 Gennaio 2012 
Ritrovo equipaggi presso il parcheggio dell’ Abbazia Novacella (BZ) km 266 da Valdagno, via autostrada Verona. ore11.00 visita gui-
data , pranzo libero, partenza per Vipiteno, km 27 nel parcheggio dell’ovovia del Monte Cavallo , ( riservato camper zona nord ) Nel 
pomeriggio, trasferimento a piedi presso gli impianti sportivi, (km 2 ) possibilità di pattinare presso lo stadio oppure nuotata presso le 
piscine Balneum Ore 20.00 cena  caratteristica (canederli) presso ristorante convenzionato... buonanotte a tutti. 
Domenica 15 gennaio 2012   
Ore 10.00 ritrovo per discesa con slitta nella famosa pista di 10 km , possibilità noleggio slittini .Pranzo libero, rientro in serata. 

L'Abbazia di Novacella venne fatta costruire attorno al 1142, anno in cui il vescovo Har-
tmann ne fece sede dell'ordine Agostiniano. Non inganni il nome di abbazia perchè di fatto 
si tratta di una vera e propria architettura fortificata, voluta dalla Chiesa che nel Medioevo 
aveva un grande potere e ricchezze da difendere. Fin dalla sua fondazione Novacella offrì 
ricovero ai pellegrini in viaggio verso la Terra Santa e fu un importante centro spirituale e 
culturale popolare in tutta Europa: da più di 850 anni i Canonici regolari di Sant'Agostino si 
dedicano all'educazione. Questo bellissimo castello - abbazia si segnala inoltre per la ricca 
pinacoteca di tavole gotiche che accoglie e per la raccolta di pregiati manoscritti custoditi 
nella sua biblioteca in stile rococò, che conserva antichi codici miniati ed introvabili incuna-
bili per un totale di 60.000 volumi. Circondata da prati, boschi e vigneti, oggi l'Abbazia è 
nota anche per la sua cantina vinicola che, assieme al centro convegni, uno fra i più qualifi-
cati della zona, e al convitto le garantiscono indipendenza economica.  

Riceve l’acconto________________________Data__________firma_____________ 

Valleagno Camper Club 


