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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 25 dicembre

VI RICORDIAMO DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE AL
CLUB CAMPERISTI VERONESI PER L’ANNO 2014
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Pranzo del tesseramento
Domenica 15 Dicembre 2013
Ci ritroviamo come ogni anno, per passare una domenica in compagnia e scambiarci gli auguri per Natale, pranzeremo insieme, con gli ottimi piatti che ci propone il ristorante che ci ospita a Tregnago, immersi in una delle più belle vallate del
territorio Veronese. Vi aspettiamo allora, numerosi ,

presso il ristorante

"TENUTA CASTELLANI"
Via Pagnaghe 22 TREGNAGO (Vr)
MENU’
Dalle ore 12,00
Antipasto dei castellani
Lasagnette al ragù dei castellani
Gnocchetti verdi con speck e ricotta
Arista di maiale
Scaloppine ai funghi porcini
Contorni misti
Semifreddo all'amaretto - caffè e correzioni
Vini bianchi e rossi - acqua minerale
Costo per persona adulta euro 21,00
Menu bambini
Pasta al pomodoro o ragù
Cotoletta più patatine
Dolce acqua o bibita
Costo bambini euro 13,00

Iscrizioni ai ragazzi del direttivo.

Capodanno a Termoli

MENU’ DI CAPODANNO

Antipasto della tenuta (6 portate )
Ravioloni di radicchio e montasio con porcini, rucola e tartuffo nero
Cavatelli con pomodorini, melanzane, pinoli e provola affumicata
Filetto di vitello lardellato Rè Ferdinando (patate tortino di verdure alle mandorle )
Composta di frutta
Caffè e amari
Zampone e lemticchie
Panettone e spumante
Vino rosso Montepulciano
Acqua minerale e bibite
Costo per persona adulta euro 55,00
Costo per bambino euro 40,00 (se mangia da bambino)
Per ulteriori informazioni del viaggio contattare Diego al 348 8705515

Mercatino
Riscaldatore supplementare
cellula da motore
Antifurto
Cb con antenna elettrica su tetto
Moquette cellula su misura
Tende remis cabina
Antenna TV per digitale terrestre
Attacco esterno gas e acqua
Portabici 4 posti
Veranda
Gomme Camping 4 stagioni

Vendo camper Burstner
LEVANT O A576

Secur Motion Truma

Anno 2006

sospensioni Al KO

KM 60000

Sensori retromarcia

Pannello solare

Unico proprietario sempre rimessato
Motore 2800 127 CV

Prezzo € 27,000 trattabili

Clima cabina
Navigatore integrato su autoradio
con 6 casse

Per ulteriori informazioni contattare
Stefano

3357046818
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Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 07 Gennaio 2014 presso il ristorante Pepperone
di S. Giovanni Lupatoto, via Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita S. Giovanni Lupatoto
della Transpolesana, alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500 metri si trova una seconda
rotonda (quella con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a
sinistra dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

