IN GIR

ATTENZIONE!!!
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
LA CASTAGNATA SOCIALE 2017
E’ STATA TRASFERITA A CASTELLO TESINO
20/21/22
OTTOBRE 2017
CASTELLO TESINO in località Sottomolizza 1 tel.
338/4490234 GPS N 46°4’4. 6”- E 11°37’59.1”.
Per chi ancora non lo conoscesse..... il campeggio
sorge nelle vicinanze del centro storico di Castello
Tesino a 850 metri di altitudine, offre piscina, bagno
turco sauna e idromassaggio, tutto per il relax e possibilità di passeggiate nel verde della natura oltre ad
altri moderni servizi.

ARRIVO degli equipaggi a partire dal venerdì e sistemazione degli stessi nelle piazzole assegnate da
Giordano, responsabile delle manifestazioni (NR. 2
CAMPER PER PIAZZOLA – chi fosse in possesso di
presa multipla è invitato a condividerla)
PROGRAMMA
VENERDI’ h. 20:30 Serata dedicata a noi soci con
i migliori scatti fotografici fatti in vacanza. La proiezione sarà effettuata presso la sala del ristorante.

Ritorna il concorso di torte e dolci fatti in casa chiamato << DELIZIE IN LIBERTA’>>.

SABATO h. 14:00 : briscolata sociale fra le prime
16 coppie che si iscriveranno entro il 16 ottobre; a
partite concluse seguirà la premiazione;

I soci/e che vorranno partecipare con le loro
creazioni sono invitati a presentare il proprio
gioiello accompagnato da una breve scheda
“tecnica” entro le h. 17:00 di sabato ritirando
il proprio contrassegno. Successivamente verrà
esaminato da una giuria competente esterna che
ne valuterà la fantasia, originalità e bontà. Premio
per il\la vincente un week-end gratis in campeggio
offerto gentilmente dal titolare CAMPING CASTELLO
TESINO. La premiazione avverrà domenica mattina
prima della bicchierata sociale, dopodiché tutti
potremmo gustare i dolci presentati unitamente ai
salati e dolci fuori concorso che verranno portati
gentilmente dai soci.

h. 15:30: golosa merenda ai bambini presenti
h. 19:30: cena presso il Ristorante del Campeggio
con i seguenti menù:
MENU’
• primo: lasagne al gorgonzola e radicchio, spätzle
speck e noci;
• secondo: gulasch con polenta e roastbeef con patate in buccia verdure cotte
• dolce: ?? vino, acqua, caffè e amaro della casa
costo: € 20,00
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La quota del campeggio dovrà essere versata
all’arrivo direttamente alla Direzione del Campeggio in fase di registrazione. I prezzi includono l’utilizzo di tutti i servizi e le strutture del campeggio
(piscina con nuoto controcorrente, idromassaggio,
sauna, bagno turco, palestra, campi da calcetto,
beach volley, bocce e parco giochi bambini.
Castagnata: GRATIS per soci e familiari, € 5,00 a
simpatizzante.
MENU’ baby

La quota della cena e della castagnata simpatizzanti dovrà essere versata al Camper Club Trentino in fase di iscrizione. Per chi volesse consumare
la cena di venerdì, il pranzo di sabato e domenica
presso il ristorante i prezzi saranno veramente favorevoli !!!!!

• primo: lasagne alla bolognese
• secondo: cotoletta e patatine fritte
• dolce: ?? acqua, bibita
costo: € 12,00
DOMENICA

L’ISCRIZIONE ALLA CASTAGNATA E TUTTE LE ATTIVITA’ COLLEGATE , DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE, FINO
AD ESAURIMENTO POSTI.

h. 09:00 (si raccomanda la massima puntualità)
escursione, accompagnati dalla guida gratuita si
partirà per la visita del paese di Castello Tesino.
h 11:00, presso il Ristorante verrà fatto un cincin,
offerto dal CCT, accompagnato anche dai salati e
dai dolci non in concorso che le nostre socie e soci
vorranno gentilmente offrire.

L’iscrizione potrà essere fatta o telefonicamente entro il 16 ottobre al Sig. TRENTI Giordano nr. 3461299932 o in sede del CCT il
giovedì 12 ottobre dalle 20:30 alle 22:00. Qualora il versamento venisse fatto tramite bonifico bancario sulla Cassa Rurale di Trento IBAN
IT49J0830401806000022329007
specificare
nella causale: CASTAGNATA, nr di partecipanti
alla cena di sabato (adulti / bambini), nr. Tessera
associativa 2017.

h. 15:00 momento clou della festa, distribuzione delle
CALDARROSTE accompagnate da un caldo vin brulé.
Il Campeggio:
• arrivo venerdì con partenza domenica sera
€ 20,00 a camper.
• arrivo sabato con partenza domenica sera
€ 15,00 a camper.
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