
 

Festa sulla Neve – 13° edizione 

 

 
Carissimi Soci,   
 
siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare al Raduno sulla Neve a Pozza di Fassa 
presso il Camping Catinaccio Rosengarten. 
 

 
Venerdì 15 e sabato 16 mattina:  arrivo equipaggi. 

al mattino per gli appassionati dello sci partenza per gli impianti della zona con bus 
navetta gratuito dal campeggio. 

ore 17:00   Happy Hour con bevande calde:  succo di mele caldo, cioccolato e vin brulè. 

ore 20:00 ritrovo presso la sala comune del campeggio per cenare in compagnia con un 

bel piatto di pasta e fagioli offerto dal Club, e proseguire con altre pietanze 

che ognuno deciderà di portarsi per la cena (comprese bibite e posate); 

seguirà a fine pasto un gustoso dolce ed il caffè. 

  

al mattino per gli appassionati dello sci partenza per gli impianti della zona con bus 
navetta gratuito dal campeggio. 

ore 9:00   Passeggiata in montagna: percorso adatto a tutti della durata di c.a. 3/4 ore; 

itinerario da valutare in base alle condizioni meteo (a piedi o con le ciaspole);  

pranzo: al sacco o in malga/rifugio (a libera scelta). 

 
 
 
 



 

Quota di partecipazione Holiday:  non è richiesta alcuna quota salvo i costi del campeggio. 

 

Le tariffe del campeggio riservate ai soci del club sono per equipaggio (2 adulti + bambini con meno 
di 14 anni): 
 
 

€  46,00  per 2 notti  (da venerdì a domenica) 
€  35,00  per 1 notte (da sabato a domenica) 
€    9,60  per notte per ogni adulto in più (oltre il secondo) 
€    0,70 tassa di soggiorno a persona, > 14 anni, a notte,  DA PAGARE IN CONTANTI 
€    1,30 tassa ecologica a piazzola, a notte 
€    3,50 cane 

 
All’arrivo i soci dovranno presentare la tessera del Club. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  mercoledì 13 febbraio 2019. 
 

Per prenotare chiamare:    Antonietta 339-6567026 – Antonella 349-8096084 (ore serali) 

 
Si ricorda a coloro che si iscrivono che è buona regola avvisare gli Organizzatori in caso di 
improvvise indisponibilità o impedimenti. 
 
Vi aspettiamo. 
 
 

Holiday Camper Club Trento 
 
 
 
 

 


