
Ci siamo , amici  !! Ecco pronto il prossimo raduno, questa volta sarà alla 

“Piccola California”.

Rivolgiamo a tutti voi il nostro caloroso invito per i giorni  3, 4, 5 Maggio a partecipare a 
questo incontro con il quale il Gruppo G.E.C. aprirà le attività per l’anno 2019
Vi aspettiamo a Collobiano (VC), in via  Cervo, presso il parco “La piccola California”     

GPS 45,4019 – 8,3503 oppure

45°23'49,07” - 8°20'50,38”

Venerdì 

Primi arrivi e sistemazione nell’area del raduno

 All'iscrizione verrà consegnato un buono per caffè o capuccino da consumarsi al bar

Ore 20.00 -  Si mangia un po' di pasta e,  a seguire …….

Ore 21.00, nei locali della struttura, “TOMBOLATA”, poi

 filmati divertenti e barzellette

Sabato  
In mattinata, 
Ore 9.00 – Gara di petanque; portarsi le petanque
Cenni sulla produzione del  riso e possibilità di acquisto
Possibilità fare “pesca al rilascio di carpe, portarsi la canna

Ore 12.30 “Pranzo dell’Amicizia al ristorante con il menù:
Affettati misti
La Panisa
Salamelle o pollo con patatine 
Dolce
vino e Caffè

Nel pomeriggio Come digestivo, “Gara di bocce a baraonda”. Portatevi le bocce
Ore 20.00 – possibilità di cenare, con menù a 20€
a seguire si può ballare e/o seguire il Karaoke previa consumazione                          

Domenica  
Mattinata libera 

     Possibilità fare “pesca al rilascio di carpe, portarsi la canna
     Premiazione Gara Bocce”

Rinfresco e saluti  

Quota di partecipazione al raduno € 25,00 a equipaggio.
Al Capo equipaggio sarà offerto il pranzo; per ogni persona in più saranno richiesti € 17,00.  
Sono disponibili 40 posti camper, è necessaria la prenotazione contattando Maria 348.6518455,  
o Concetta al n. 345.5058357, o  mail:gruppoeporediesecampeggiatori@yahoo.it
Un cordiale saluto dal Gruppo G.E.C. di Ivrea.

Il programma potrebbe subire delle variazioni.
L’adesione al raduno implica l’accettazionedel programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e/o furti,  eventualmente verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione.

GRUPPO EPOREDIESE CAMPEGGIATORI G.E.C. IVREA
                  Sede & area sosta camper—caravan  - Parco Dora Baltea
                    Via Dora Baltea 3 Ivrea 10015  Tel sede 3334857924
                         mail: gruppoeporediesecampeggiatori@yahoo.it
                                       Sito: www.campeggiatori-gec-ivrea.it

mailto:gruppoeporediesecampeggiatori@yahoo.it
http://www.campeggiatori-gec-ivrea/
mailto:gruppoeporediesecampeggiatori@yahoo.it

