


Calendario 2017
(calendario provvisorio)

6-8 gennaio
Tarcento - Gorizia - Trieste

A Tarcento fiaccolata in costume medioevale con
accensione finale del "Pignarul Grant"

Visita al Castello di Gorizia e passeggiata tra Sistiana
e Duino lungo il sentiero "Rilke"

29 gennaio
Presepe artistico di Segusino

Visita ai presepi di Segusino, Riva Secca e Riva Grassa
Pranzo a Valdobbiadene 

con visita alla cantina Riva Cironel

Martedì 14 febbraio
in sede a Belluno ore 20,30

Festa di carnevale

Per aprire in bellezza le attività 2017
crostoli, frittole ben annaffiate

e tanta allegria scherzosa...

18-19 febbraio
2°Raduno Camper per il Carnevale di Sedico

Organizzato dalla pro loco e dal
Campeggio Club Belluno

Nella splendida cornice di Villa de Manzoni ai Patt
sfilata dei carri il sabato sera 

e visita alle Ville locali la domenica



Martedì 7 marzo
in sede a Belluno ore 21,00

Festa della donna

Serata musicale

Domenica 19 marzo
Quattro passi per Soverzene lungo

'l troi de le caore

Diamo il benvenuto alla primavera 
con una camminata, 

abbinata ad una pizza in compagnia

Domenica 26 marzo

in sede a Belluno ore 11,00

Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo 2016 e preventivo 2017

a seguire 
appuntamento conviviale

31 marzo - 2 aprile
Raduno all' ex-Rio Cavalli

Raduno con invito speciale ai camperisti di fuori
provincia. Visita guidata al museo di Palazzo Fulcis.
In concomitanza festa della Madonna Addolorata

(con la tradizionale "Sagra dei Fisciot")

13 - 18 aprile
Pasqua a Napoli

Visiteremo la Napoli antica e monumentale, 
ma anche quella sotterranea, meno conosciuta ma non

per questo meno bella. 
Insomma una Pasqua speciale ....



29 aprile - 1 maggio
Ravenna e i suoi mosaici

Faremo base all'area di sosta di Casalborsetti 
per andare a visitare una delle città italiane 

più ricche di tesori artistici

31 maggio - 11 giugno
Mitteleuropa

Vienna - Bratislavia - Praga - Cracovia
un bagno nell' ambiente e nella tradizione

Asburgica dell'ottocento

25 giugno
in sede a Belluno

Bigoli day

La ricetta tipica li vuole con l'anatra,
a noi van bene anche con le sarde,

con il ragu o con la luganega

12 - 19 settembre
Oktoberfest - Monaco

Il Campeggio Club Belluno partecipa alla
manifestazione con capofila il Club Campeggiatori

Reggio Emilia. 

15 - 17 settembre
Friuli doc

Udine sarà animata da bande, spettacoli musicali,
gruppi folkloristici, animazione di strada, laboratori

per bambini e stand enogastronomici dove poter
gustare i sapori della Regione.



5 - 10 ottobre
Le langhe

Colline e vigneti che si alternano a castelli e borghi
storici: questo è il paesaggio delle Langhe.

Visiteremo i borghi nel periodo in cui comincia la
celebre Fiera del tartufo d'Alba

21 ottobre
Agriturismo ex Rio Cavalli

Restyling e revamping del camper
Serata tecnica con esposizione di prodotti ed

attrezzature
con la partecipazione di Michele Rondo di

NordCaravan. 

18-19 novembre
Pranzo sociale

Si svolgerà all'interno di un raduno in un rifugio o
agriturismo (da individuare).

“Auguri di Natale”

Martedì 12 dicembre
in sede a Belluno ore 20,30

Mercoledì 13 dicembre 
in sede a Feltre ore 20,30


