


Calendario 2018
(calendario provvisorio)

Martedì 13 febbraio
in sede a Belluno ore 20,30

Festa di carnevale

Si riapre la sede ....

Martedì 20 febbraio

in sede a Belluno ore 20,45
Per non perdersi facendo due passi

(….ovvero perdersi, sapendo a chi dare la colpa) 
Avvio all’uso del GPS 

con smartphone e  tablet Android

Domenica 25 febbraio
Due passi intorno a San Zenon

Passeggiata in Valbelluna dove il monte Pizzocco fa da
sfondo a piccole chiesette e interessanti ville venete.

Ritrovo a Paderno alle ore 9.45

Martedì 13 marzo
in sede a Belluno ore 20,30

Festa di Primavera

Intrattenimento musicale con
Stefano Battorti e il suo complesso



Domenica 18 marzo
Due passi intorno a Tisoi

Comoda passeggiata ai piedi  delle cime che fanno da
sfondo a Belluno .

Ritrovo a Tisoi alle ore 9.45
annullata causa maltempo

30 marzo - 2 aprile
Pasqua a Bologna

Bologna la dotta, la grassa, la rossa
per qualcuno 

"...vecchia signora dai fianchi un po molli..."
chi verrà vedrà, ...comunque una Pasqua speciale ...

Domenica 15 aprile

in sede a Belluno ore 10,30

Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo 2017 e preventivo 2018

e per trarre considerazioni e proposte per il futuro.
A seguire appuntamento conviviale

28 aprile - 1 maggio
gita per il ponte del 1 maggio

sul delta del Po

ospiti degli amici del Campeggio Club Polesano

a visitare angoli più e meno noti del Delta

20 - 27 maggio
gita in Abruzzo 

per la festa di Bucchianico (Ch)

e con l'occasione approfitteremo per visitare una
parte d'Abruzzo tra le province di Chieti e Pescara



7 - 9 settembre
A Pian Falcina sul lago del Mis per i 25 anni
del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Un fine settimana tra passeggiate ai Cadini del
Brenton e alla Cascata della Soffia, impareggiabili
visioni di cielo stellato, e degustazione di prodotti

agricoli dell'area protetta.

21 - 23 settembre
raduno in Cansiglio

Visite guidate al museo e al villaggio Cimbro di Pian
Canaie, e al museo della guerra fredda.

Illustrazione del progetto 
di sviluppo turistico del Cansiglio 

6 - 7 ottobre
Fiera della montagna a Longarone:

"Uno spettacolo di montagna 
da vivere in camper"

All'interno del Dolomiti Show, manifestazione dello
sport e delle attrezzature legate alla montagna, un

programma specifico dedicato ai camperisti.

4 novembre
in sede a Belluno ore 12.00

Bigoli day
anche quest'anno Rodolfo e Gabriela ci delizieranno

con la loro specialità condita in varie salse...
Non andranno sprecate torte e bevande

varie portate dai soci.

10 novembre
presso l'Agriturismo Rio Cavalli ore 14.00

La sicurezza in camper
Pomeriggio con esposizione di prodotti sul tema,

curata dal sig. Francesco Morettin titolare della ditta
ARC-Camper di Zoppola (PN)

in serata possibilità di cenare presso l'Agriturismo



25 novembre
in sede a Belluno ore 10,00

Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 2019-2021

a seguire
Pranzo sociale ai Coi di Navasa al
Ristorante Pizzeria Parco di Limana

“Auguri di Natale”

Martedì 11 dicembre
in sede a Belluno ore 20,30

Mercoledì 12 dicembre 
in sede a Feltre ore 20,30


