ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E
SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Cell. 334.7034961 E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it

Raduno “tutti al Mare” in Toscana all”ALBATROS di San Vincenzo.

Programma del Raduno dal 5 al 13 Settembre 2020.
Siamo in piena estate ma la programmazione per il prossimo periodo deve essere fatta.
Pensiamo che prima di entrare nelle varie sagre proponiamo di godiamoci l’ultimo sole nel bel
mare della toscana.
Sabato 5 Settembre - Ritrovo a Terme di Venturina per rilassarci nel cuore della rinomata zona turistica
nota come “costa degli Etruschi". A pochi passi dalla costa del mar Tirreno, dal Golfo di Follonica e dalle
principali località che vi si affacciano dirimpetto all'isola d'Elba.
Possibilità di arrivare quando volete per fare SI o NO una giornata termale.
Coordinate via Caldana, 5 - Venturina (LI) 43.037304, 10.599866

Domenica 6 Settembre – tarda mattinata

Spostamento al Campeggio

Park Albatros

Località Pineta di Torre Nuova, 2 57027 San Vincenzo (LI)
Coordinate N 43.027664 E 10.534417
In questo camping rimarremo fino al alla Domenica 13 settembre.

Il mare in Toscana ti aspetta per un’esperienza di sole, divertimento e ampi spazi verdi.
Il Park Albatros Village è il villaggio turistico perfetto per la tua vacanza sulla costa toscana,
all’ombra di una vasta pineta secolare, tra siti archeologici famosi in tutta Italia e le incontaminate
spiagge della costa degli Etruschi. Oltre alle piazzole per Camper ci sono le case mobili con tutto
ciò di cui hai bisogno, con ingresso indipendente, bagno e cucina privati e verande per godersi le
serate estive.
Relax nella piscina laguna, sole e abbronzatura in spiaggia, percorso avventura sugli alberi: questi
sono solo alcuni consigli per trascorrere una vacanza al Park Albatros, avrai solamente
l'imbarazzo della scelta in questo campeggio di alta qualità!

Quindi disponibilità di Case mobili di varie grandezze.
Il mare dista 800 mt quindi ben venga la bici, ci sono anche a nolo.

Dal Domenica 6 Settembre alla Domenica (mattina) del 13 il camper potrà essere fermo.
Prevediamo delle escursioni nei dintorni che organizzeremo con pulmini.

Questo programma, con gli ultimi aggiornamenti, vi sarà riconsegnato il primo giorno che
ci troviamo all’incontro.
Note:

Quota di iscrizione Soci: € 5,00 per 1 camper e 2 persone.
Per i NON soci con tessera Federcampeggio la quota e di € 7,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 7,00.

Stiamo trattando con il Campeggio ma la Quota di partecipazione si aggira su € 150,00 per 1
camper con 2 persone corrente compresa.
La quota comprende: pernottamenti nel Camping per 7 notti usufruendo di tutto quello previsto dal
Camping.
Organizzeremo uscite nei dintorni de San Vincenzo, NON OBBLIGATORI e il costo sarà a parte.
Organizzeremo un pranzo in ristorante, NON OBBLIGATORIO e il costo sarà a parte.
Confermare con versamento di € 70,00. Termine ultimo per l’iscrizione 30 Agosto 2020.
Causale:Raduno Mare Toscana+ cognome a
Intesa San Paolo - IBAN = IT06L0306905405100000004562

Filiale di Valsamoggia

Partecipanti: min. 8 camper, max. 14 camper.
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali o cose.
Organizzatori: Margherita Frello cell: 393-3552176 mail: margherita.frello@virgilio.it
Oppure: mail:

orsamaggiorecc@virgilio.it - cell. 334-7034961

