
Pasqua a Venezia con il club
Dal 30 marzo al 2 Aprile 2018

Raduno del Club a Venezia,  che dire Venezia  non ha bisogno di  presentazioni  particolari,  questo
raduno si propone per una visita culturale, anche legata però ad una tradizione di aggregazione fra i
partecipanti nelle ricorrenze tradizionali come la Pasqua. Avremo tempo per visite individuali, momenti
di aggregazione culinaria e per “dedicarci” al relax; la nostra base sarà  il Camping Fusina, nostro
nuovo sponsor  pubblicitario,  la  cui  direzione  si  è  resa disponibile  ad organizzarci  questo  tour  ed
assisterci nelle giornate di permanenza nella loro struttura.

Programma
Venerdì 30 marzo: arrivo al  Camping Fusina Via Moranzani, 93  Fusina (VE)  (GPS N° 45,419647  °

12,256389) e registrazione equipaggi, serata in compagnia.
Sabato  31  marzo: mattinata  proseguimento  arrivi,

pranzo libero, pomeriggio ore 14:00, imbarco per
Venezia  con  battello  direttamente  dal
campeggio,  accompagnati  da  Erika,  nostra
referente del Camping che si è resa disponibile a
condurci in piazza S. Marco passando dai luoghi
storici  più  interessanti,  dove  incontreremo  la
guida  che  ci  accompagnerà  all’interno  della
basilica  di  S.  Marco  per  un  tour  guidato  della
durata di due ore, due ore e mezza.
Al termine, tempo libero per eventuale shopping
e rientro  al  camping  ore  20:30,  ultimo  battello
con posti riservati.
Serata libera o presso il ristorante/pizzeria all’interno del camping.

Domenica 01 aprile; giornata libera per assistere a funzioni religiose o effettuare visite private, si è
scelta questa soluzione in quanto Venezia è sempre abbastanza caotica e rende problematica
la gestione di un gruppo, il battello sarà comunque sempre a disposizione con partenze e arrivi
nella darsena di fronte al camping, nelle ore diurne e negli orari che vi forniremo.
Pranzo e cena come sopra; liberi o presso il camping o in locali di vostra scelta.

Lunedì 02 aprile; giornata libera, per chi vuole pranzo in compagnia in “ Piazzetta camper” e saluti a
chi deve rientrare ed ….alla prossima.

Coordinamento Camper Club Italia
In collaborazione con Camping Fusina

PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672
info@camperclubitalia.it 

NUMERO PARTECIPANTI: Min  15 Max  20 camper,  compresi i coordinatori
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI  Camper con due persone 130,00 €,  con una persona 100,00 € NON
Soci 145,00 €, con una persona 115,00 € - Persona aggiunta 30,00 € bambini  6/10 anni 10,00 € fino a 6 anni
Gratis
LA  QUOTA  COMPRENDE:  Organizzazione, aperitivo  di  benvenuto,  tre  pernottamenti  in  campeggio,
trasferimento in battello audioguide e guida per visita alla basilica di S.Marco del 31/03
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non specificato alla
voce “LA QUOTA COMPRENDE
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dal 15 febbraio 2018 fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'intera quota di partecipazione
Per i versamenti utilizzare:, 
- bollettino di  c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure 
- bonifico bancario sul  codice IBAN  IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
  causale per i versamenti  “Raduno Venezia 2018” 
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper
Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

http://www.camperclubitalia.it/
mailto:info@camperclubitalia.it

