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4°  RADUNO  CAMPER  CLUB 
BOLLATE

LAGO  DI  PUSIANO
17-18-19  MAGGIO  2013

DISTANZA:  Bollate – Eupilio   km  47    TEMPO:  1 h
INDIRIZZO: Via Cascina Gera  22030 Eupilio (CO)

PROGRAMMA

Venerdì  17: Pomeriggio/sera- Arrivo e sistemazione equipaggi, serata libera.

Sabato  18:  Mattino- Arrivo e sistemazione equipaggi, ore 12,00 circa 
aperitivo offerto CCB,pranzo libero.                

                        Pomeriggio- Escursione in canoa.
                        Sera- ceniamo insieme ristorante Elite, a seguire serata 

musicale.
Domenica  19:  Mattino- Attività libere varie: passeggiate lungo lago, percorso 

cicloturistico,giro del lago in battello, maneggio, relax, pesca 
sportiva. Pranzo libero.

                          Pomeriggio- Saluti e consegna omaggio di partecipazione.

ISCRIZIONI:  
Tassativamente entro e non oltre  il 

 7 maggio  2013

Scelta Menù: GIRO PIZZA   con bevanda, caffè e dolce  

                      GIRO  PASTA con bevanda, caffè e dolce 

                      MENU’ FISSO scelta tra 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, acqua, vino,   
 caffè e dolce
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LE  QUOTE  

Iscrizione equipaggio: soci 5,00 €   -  non soci 10,00 €   ( da versare in sede )      
Camping  :   30,00 € ad equipaggio  (da venerdì pomeriggio a domenica sera) da 

versare all’arrivo al camping

Facoltativi:
Canoa  :   adulti  11,00 €  -  8-12 anni  9,00 €  -  0-7 anni  gratis
Pesca sportiva: tessera € 2,50 (per l’intera giornata)
Ceniamo insieme: GIRO PIZZA (€ 10,00–rid. bambini) -GIRO PASTA (€ 15,00–rid. 
Bambini) 
MENU’ FISSO (€ 10,00 – € 8,00 bambini)

Al momento dell’adesione ,oltre ai 5,00 € d’iscrizione,  è necessario versare 
una caparra di € 10,00 Ristorante -  € 5,00 Canoa – (ad equipaggio) 
Eventuali disdette, sono da comunicare entro e non oltre il 7 Maggio, dopo 
tale data non verrà restituita.           

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere 
tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere particolari 
situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre 
cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il 
C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, 
ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi 
da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il programma è da 
considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo 
equipaggio, per sé e per i propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente 
verificare durante lo svolgimento del viaggio.
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LA  POSIZIONE  :   Lago  di  Pusiano – Eupilio    (CO)   - via  Cascina    
Gera

LA  STRUTTURA:   Camping  Class   -   Piscina, Ristorante e   
Pizzeria

  
I SERVIZI  OFFERTI
- BAR, RISTORANTE E PIZZERIA - MINI MARKET – PISCINA - CAMPI DI BOCCE, CALCETTO, GIOCHI 
BIMBI, PALLAVOLO E PING PONG - PARCHEGGIO INTERNO - BAGNI AMPI E PULITI - CARICO E 
SCARICO - ALLACCIO ELETTRICO - LAVANDERIA CON LAVATRICE E ASCIUGATRICE (servizi extra)
- CONVENZIONE CON IL VICINO MANEGGIO E CENTRO CANOA

POSSIBILITA' DI PRATICARE PESCA SPORTIVA e CARP FISHING!
PRESSO LA DIREZIONE SI PUO’ RICHIEDERE LA TESSERA PER LA PESCA SPORTIVA AL COSTO DI € 2,50 CON 
VALIDITA’ PER TUTTO IL GIORNO.

CANOA
TourInCanoa club asdc vi propone questa visione tramite l’utilizzo delle uniche canoe 
polinesiane irrovesciabili della ASA canoe che offrono la possibilità di viaggiare sull’acqua in tutta 
sicurezza, di collaborare in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo, di avvicinarsi alla natura in 
maniera rispettosa e inconsueta, per conoscere il territorio con l’ausilio di istruttori di canoe e guide 
naturalistiche altamente qualificate.
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