
SCHEDA ADESIONE Per ragioni organizzative si raccomanda di dare la propria adesione versando la 

Quota di €. 50,00 ad equipaggio entro 7 dicembre 2013.   

Nome equipaggio__________________Adulti______ Bambini______Ragazzi________Tot.__________ 

Pacchetto ________________________QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ 

Data_________________________________ 

2014pcarador  

Il VALLEAGNO Camper Club quest’anno 

festeggia il Capodanno 2014 a Folgaria (TN), 

nell’area sosta camper in località Costa, pres-

so il ristorante “Al Carador” dal 28 dicembre 

2013 al 1 gennaio 2014.  

L’area sosta è dotata di energia elettrica, servizi 

igienici e docce.    

Sabato 28 dicembre accoglienza e sistemazione equipaggi.  

Domenica 29 dicembre per gli amanti delle passeggiate, ciaspolada lungo i sen-

tieri del Monte Sommo. Per gli amanti dello sci alpino partenza ritrovo alla seg-

giovia Costa. Si ricorda a tutti i Soci che con la tessera del VALLEAGNO è atti-

va la convenzione per la riduzione sul costo dell’abbonamento giornaliero. P.S. E’stato ulteriormente convenzionato 

per lo sci alpino un  abbonamento valido per tre giorni riservato ai Soci, da prenotare preventivamente al  

info@valleagno.eu. specificando i giorni interessati e l’età del fruitore.  

Lunedì 30 dicembre ancora una giornata sugli sci per gli appassionati, ricordo agli 

equipaggi con bambini che sciano la vicinanza della pista “Costa Baby”. Al 

“Palafolgaria” per gli amanti del nuoto è aperta la piscina comunale (lun-ven 10:00

-22:00 - sab-dom 15:30-20:30), adulti  €.5,00;  ragazzi fino 14 anni e ultra sessanten-

ni €.3,50.  Martedì 31 dicembre giornata libera o pattinata al “Palaghiaccio” orario 

apertura: (lun-ven 15:30-23:00 — sab-dom. 10:00-23:00) adulti compreso i pattini 

€.9,00. All’interno delle strutture sportive non vi è limite di tempo. E’ in servizio bus 

navetta.   In serata Cenone di Capodanno che si terrà presso il ristorante-pizzeria “Al Carador” in una sala a noi 

riservata; il menù dettagliato verrà comunicato più avanti. La serata sarà allietata da complesso musicale.  

Mercoledì 1 gennaio 2014 giornata libera e rientro a casa. 

Costo dell’uscita pacchetto 4 notti, 2 adulti, piazzola camper, (luce + servizi) cenone €.140,00. (+ ragazzo €.35,00)  

Costo dell’uscita pacchetto 3 notti, 2 adulti. Piazzola camper, (luce + servizi) cenone €.130,00. 

  

BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

  SB CAMPER-CASTELGOMBERTO INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 

 


