
 

Per prenotare chiamare:    Simonetta 349 1906864  e Sergio 348 8937002 
oppure vi aspettiamo in sede il mercoledì. 

Castagnata Sociale 
Smarano - 11-12-13 ottobre 2019 

 

 

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare alla Castagnata Sociale, 
organizzata presso il Ristorante dell’Area Sosta Camper “La Sosta”, nel Comune di Smarano. 
 

Programma 
 

venerdì 11 ottobre:  arrivo a Smarano ed accoglienza equipaggi presso il L’Area Sosta Camper “La 

Sosta” (0463 722484). Tutta l’area è riservata in esclusiva per il ns. Club 

 

sabato 12 ottobre:   al mattino completamento arrivi equipaggi, mattinata e pranzo liberi. 

ore 14:30  Taglio delle castagne, all’aperto oppure presso il ristorante, a cura 

dei Soci.  

Possibilità di effettuare escursioni a piedi o in bici: 

fino a S. Romedio (circa 6 km. ) oppure fino al punto panoramico (2 Km). 

Santa Messa, solo domenica, ore 09:30 celebrata nella Chiesa di S. Maria 

Assunta a Smarano. 

 

ore 19:00  Castagnata sociale presso la sala al primo piano del Ristorante.  

Seguirà intrattenimento musicale con il ns. “dj Christian”. 

 

Domenica 13 ottobre:  ore 8:00-09:30 - Colazione riservata ai soli Soci e familiari registrati, con caffè, 

orzo, latte, thè, cappuccino; torta, muffin, brioches vuote e torta per celiachi 

presso il bar del Ristorante. 

• mattinata libera per passeggiate o altro.  

ore 12:30 - Pranzo adulti a menù fisso con:  

Piatto Bis di lasagne con verza e pasta di salame e gnocchi al ragù (primo 

piatto anche per celiachi: avvisare alla prenotazione), brasato, patate al forno, 

cappucci freschi, dolce, bevande (vino e acqua) e caffè compresi. 

Pranzo bambini: cotoletta con patatine, dolce e bibita in lattina. 

Quota pranzo per Soci e famigliari: € 18,00 adulti    €  10,00 bambini fino a 12 anni. 

Per la cena di venerdì ed il pranzo di sabato a tutti i partecipanti al raduno verrà applicato uno sconto del 10% 
sul menù del Ristorante (pizzeria esclusa) mostrando la tessera del Camper Club. 

 

A partire dal tardo pomeriggio di domenica saluti di commiato e rientro a Trento. 



 

Per prenotare chiamare:    Simonetta 349 1906864  e Sergio 348 8937002 
oppure vi aspettiamo in sede il mercoledì. 

 

Nell’area sosta si trovano 42 ampie piazzole (largh. 5x7) con corrente 220V: sono inoltre disponibili altri 

10 posti nell’area campetto sportivo, sempre con corrente. Con adeguata sistemazione dei camper nelle 

piazzole possiamo offrire il parcheggio a max 60 camper. 

Sono presenti inoltre servizi igienici con due bagni e tre docce. 

Quota area sosta ad equipaggio:  

Dal ven alla domenica € 20,00/notte oltre alla tassa di soggiorno di € 1,00/persona 

Dal sab alla domenica € 12,00/notte 

 

La partecipazione degli equipaggi iscritti al raduno Holiday è subordinata al pernotto presso l’area 
Sosta “La Sosta di Smarano”. 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:   

mercoledì  09 ottobre 2019. 
 

 
Vi aspettiamo   
Il Direttivo HCCTN 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

Holiday Camper Club Trento declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che 
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.  

 


