
 

Per prenotare chiamare:    Antonietta 339 6567026 o Dino 335 7611302 
                        oppure Vi aspettiamo in sede mercoledì 8 o 22 maggio 2019 

Festa di Primavera 
 Agricampeggio Parco Borghetto - Borghetto Sul Mincio MN 

24-25-26 maggio 2019 
 

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari, a partecipare al Raduno di 
Primavera a Borghetto sul Mincio - Valeggio, presso l’Agricampeggio Parco Borghetto con nuova 
grande piscina. 

 

Programma 

Venerdì 24 pomeriggio e sabato mattina:  arrivo equipaggi 

 

Sabato 25 
 programma libero per una bella passeggiata nel centro di Borghetto  

o giro in bicicletta lungo la ciclabile Peschiera – Mantova  
oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta 
(ingresso dalle 09:00 alle 19:00) 

ore  18:30  Aperitivo Holiday  
ore  19:30 Cena conviviale comprendente antipasto, bis di primi, secondo e 2 contorni 
 I prodotti utilizzati sono tutti di alta qualità e lavorazione artigianale; i salumi e 

formaggi di provenienza italiana e del territorio. 
(Grazie al supporto di una coop sociale  che fornisce il noleggio e lavaggio di piatti si utilizzeranno piatti 
riciclabili fornendo un aiuto concreto a persone con svantaggio sociale e si contribuirà al rispetto anche 
dell’ambiente; i partecipanti si porteranno: tavolo, tovaglia, stoviglie, pane e bevande)  

ore  20:30 -23:30 Intrattenimento musicale con il musicista-cantante Christian. 

 

Domenica 26 
ore  08:00-09:30 colazione Holiday  (brioches, succo di frutta e caffè) offerta dal Club  
ore  10:00 programma libero per una bella passeggiata nel centro di Borghetto  

o giro in bicicletta lungo la ciclabile Peschiera – Mantova  
oppure Visita ai Giardini Sigurtà a Valeggio S/M: a pochi passi dall’Area Sosta 
(ingresso dalle 09:00 alle 19:00) 

 
Quota di partecipazione Holiday:  
€ 15,00/persona comprensivo di cena con intrattenimento musicale 
 
Gratis per i ragazzi fino a 10 anni di età, presenti nel foglio di iscrizione familiare. 
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Tariffe del campeggio per equipaggio 2 persone:     

• € 32,00 da sabato mattina a domenica sera (1 notte x 2 persone) 
(ingresso all’area possibile dalle ore 08:30 di sabato)   

• € 42,00 da venerdì a domenica sera entro ore 19:00 (2 notti x 2 persone) 

Animali gratis, bagni in comune, doccia calda € 1,00 x 6 minuti, luce € 0,60 x kWh. 

Le persone in più oltre le 2 già incluse  pagheranno in base al listino (€ 7,50 > 11 anni, € 4,00 da 3 a 
10 anni) 

I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa. 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  

 mercoledì  22 maggio 2019  

 

La partecipazione degli equipaggi iscritti al raduno Holiday è subordinata al pernotto presso l’area 
Agricampeggio Borghetto. 
 
 

In concomitanza con il ns. raduno si terranno le Elezioni Europee.  

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23 

 
 
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.  


