
 

Per prenotare chiamare:   Antonietta  339-6567026  
oppure vi aspettiamo in sede merc. 03 luglio 2019 

Festa di Inizio Estate 
Val di Rabbi – Area di Sosta Al Plan 

05-06-07 luglio 2019 
 
Carissimi Soci,  siete  invitati assieme ai vostri familiari al Raduno di inizio estate nella bellissima e 
fresca Val Di Rabbi presso l’area di sosta Al Plan. 

Programma 
Venerdì 05 e sabato 06 luglio mattina:  arrivo equipaggi 

Sabato 06 luglio: programma libero con possibilità di effettuare escursioni nei dintorni del campeggio:  

al Ponte tibetano e alla Malga Fratte o percorso Kneipp, in località Valorz, vicino all’abitato di San Bernardo 
o M.ga Stablasolo (anche con navetta € 5,00 adulti e € 2,00 bimbi 04-11 anni, orario 10:00-17:30 ogni 30’);  o 
raccogliere funghi e frutti di bosco. 

Ore 16:00 “Dolce ritrovo” al fresco della M.ga Stablasolo offerto dal Club (tempo permettendo); 
la malga può essere raggiunta a piedi o con navetta. 

Ore 21:00 Serata informativa sulla Federazione UCA-Unione Club Amici: chi è, cosa fa per noi 
camperisti, progetti di UCA, convenzioni UCA. 

 

Domenica 07 luglio   

Programma libero: 

ore 12:30 pranzo cucinato da Piera e dal suo staff: 
● Menù adulti € 12,00: Risotto radicchio e casolet, Bis di polenta farcita (con lardo e con 

formaggio), bistecca e lucanica ai ferri, Formaggio alla piastra, peperonata, gelato alla vaniglia 
con frutti di bosco, vino e caffè 

● Menù bambini € 6,00: Risotto radicchio e casolet, polenta farcita con formaggio, bistecca, 
formaggio alla piastra, gelato alla vaniglia con frutti di bosco, bibita 

 
Tariffe del campeggio riservate ai soci del club muniti di regolare tessera associativa per l’anno 2019; 
per equipaggio: € 20,00 per il weekend da venerdì mattina a domenica sera   

€ 15,00 da sabato a domenica.   
I possessori di cani pagano € 1,00 in più a notte. 

 
Oltre la località Fonti dalle 9.45 alle 17.00, la valle è accessibile solo a piedi, in bici e con i bus navetta (esclusi 
gli aventi diritto). 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre: mercoledì 03 luglio 2019. Il raduno verrà effettuato 
con qualsiasi condizione meteorologica ed in caso di mancata partecipazione si chiede cortesemente di 
avvisare con tempestività.  

Vi aspettiamo    Il Direttivo HCCTN 

http://valdirabbi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Ail-sentiero-di-valorz&catid=45%3Ain-evidenza&Itemid=242&lang=it

