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RADUNO  DI  CAPODANNO 

“ LA  COSTA  AZZURRA E …UN’ INSOLITA LIGURIA” 
28  DICEMBRE  2018  –  1 GENNAIO  2019 

(  MAX  24  EQUIPAGGI  ) 

VENERDI’ 28 Dicembre : arrivi in giornata presso il Camper Park Nervia 
in via 1° maggio 28 – Camporosso (IM). GPS  N 43,795027   E 7,630420 
Chi arriva presto può raggiungere in Bus ( corsa ogni 15 minuti ) oppure in 
bici (Km. 2,4 ) la vicina Ventimiglia per visitare il bellissimo mercato e/o i 
giardini Hambury. In serata dalle ore 20,30 in poi Saluti di benvenuto con 
brindisi e presentazione dettagli raduno, presso la Sala Bar del Camping. 
SABATO 29 Dicembre : ore 9 partenza  escursione a Cap Ferrat (Km.38)  
in BUS GT riservato per visita guidata di Villa Ephrussi de Rothscild e i 
suoi splendidi giardini. Verso le ore 12 ,trasferimento a Nizza ( Km.12 ). 
Pranzo libero  . Nel pomeriggio , visita guidata alla Città Vecchia con 
salita in ascensore alla collina del Castello da cui si gode un impagabile 
panorama sulla città e sulla Costa Azzurra. Durante il rientro il Bus 
passerà per il centro di Montecarlo per ammirare le luminarie Natalizie. 
Ore 20, “ Cena di Gruppo tutti assieme “ presso il Ristorante del Camping 
con ricco menù : giro pizza – giro carne – acqua – vino – caffè – digestivo .     

Proseguo serata in Socialità presso la Sala. 
DOMENICA 30 Dicembre : ore 9 partenza escursione a Mentone ( Km.16)  
con BUS GT riservato. Visita guidata alla Basilica St. Michel e al Centro 
Storico. Ore 12 trasferimento a Rocchetta Nervina ( Km.26 ) e - Pranzo 
Assieme -  al Ristorante ” Rio Barbaira “ ( Menù : calice di Prosecco come 

benvenuto . ANTIPASTO  verdure ripiene, torte di verdura e focacce, brandacuiun, cima, 
vitello tonnato, verdure sott’ olio e grigliate.  PRIMI Ravioli di verdura al burro e salvia e 
Tagliatelle al coniglio. SECONDI Arrosto di vitello con assaggi di coniglio alla ligure e capra e 
fagioli. DESSERT  Torta “tacconata” della casa …Vino rossese, acqua,caffè e digestivo .          

A seguire passeggiata con visita al caratteristico Borgo, quindi rientro in 
Area Camper .  
Dalle ore 20,30 serata di Socialità  in Gruppo presso la Sala Bar con 
gioco a carte. 
LUNEDI’ 31Dicembre : ore 9 partenza escursione con Bus riservato a 
Bordighera .Visita  Giardino Esotico Pallanca accompagnati dall’ esperto 
Sig. Taki .  
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A seguire passeggiata con ristoro libero, quindi rientro  all’ Area Camper 
….Pomeriggio libero in preparazione della serata con Cenone di Capodanno 
al Ristorante del Camping con musica e balli… 
Menù Cenone : ANTIPASTI  Salmone, cocktail di gamberi, insalata di mare, focacce, 

pizzette, polpettine alla marinara…allo speck…alle alghe…alle patate e alla carne.           
PRIMI  Ravioli al sugo della casa e Tagliatelle ai frutti di mare. SECONDI  Arrosto ai funghi 
trifolati e Trancio di merlin alla griglia con dadolata di verdure. DOLCE E FRUTTA  Panettone, 
pandoro farcito, uva, frutta cecca.  A MEZZANOTTE  lenticchie e cotechino….Vino della casa, 
acqua, spumante, caffè .    Durante la serata animazione musicale,balli e cotillons. 

 MARTEDI’ 1 GENNAIO – Capodanno 2019 : ore 10,30 presso la 
sala “ Brindisi Sociale al nuovo anno-Tutti Insieme “ con stuzzichini 
ristoro….Ognuno porta qualcosa del suo … 

Dal pomeriggio , con i Saluti di fine Raduno, inizio rientro alle proprie 
abitazioni. 

QUOTA PARTECIPAZIONE EURO 465,00 

(AD EQUIPAGGIO, CAMPER + DUE PERSONE -SCONTO BIMBI IN BASE ALL’ ETA’) 

La quota comprende : sosta camper quattro notti tutto compreso – Cenone Capodanno 

con musica e animazione- Entrata Villa Ephrussi – Visita Nizza – Giuda turistica 

giornata completa 29 dicembre – Cena Ristorante 29 dicembre – Visita con Guida 

turistica a Mentone – Pranzo 30 dicembre a Rocchetta Nervina – Entrata con Guida 

Giardino Esotico  Pallanca a Bordighera – Trasferimenti in Pullman riservato 29-30-31 

dicembre – Spese Organizzative . 

La quota non comprende tutto quanto non previsto alla voce – la quota comprende -. 

_ Per le iscrizioni rivolgersi a :  IVANO 3311126846 – LUCIANO 

3355822056 – ALBERTO 3496067826 – GERARDO 3284762197  assieme 

al bonifico di euro 200,00 a titolo acconto prenotazione.  

IBAN  IT94J0103057820000063445664 – Banca MPS                 

Filiale di Porto Mantovano , Causale Raduno Capodanno 2018/19 
* Il presente programma può subire variazioni , indipendenti dalla volontà della 

Associazione . Camper Solidale Mantova declina ogni responsabilità per qualsiasi 

incidente dovesse accadere a persone e cose,prima,durante e dopo la manifestazione. 

* informiamo che l’entrata( Villa Ephrussi,Basilica ST. Michele,Giardino Esotico 

Pallanca), non è ammessa ai cani. Per il Giardino accordarsi con Luciano per un 

eventuale disponibilità del custode,disponibile ad assistere i cani durante la visita, per 

il restante Tour, pullman, non ci sono problemi per gli amici a Quattro Zampe. 

* N.B. : Chi avesse disponibilità di anticipare la data del Raduno e/o posticipare la 

partenza di fine Raduno, può appoggiarsi all’ Area Park Nervia per i pernotti e visitare 

altre località nei dintorni . Ovviamente le spese-extra raduno- saranno sostenute e 

regolate direttamente dagli Ospiti interessati. 

VI ASPETTIAMO : … INSIEmE E bELLO …  

 


