G.C.I.

www.campeggiatorinova.com

eventi@campeggiatorinova.com

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 15 al 16 Giugno si recherà per il Nostro Raduno:

MONTERENZIO - BOLOGNA
Il più grande acquapark termale in Europa
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Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 31 Maggio 2019 con il
versamento di €. 10,00 (soci e tesserati alla Federcampeggio), €. 20.00 (non soci) per
l’iscrizione.
Versamento di €. 20,00 piazzola a notte.

Introduzione
L’Acquapark della Salute Più è un’oasi verde e azzurra in un ambiente unico, dotata di 24 piscine
grandi e piccole, acquascivoli e stazioni benessere. 52 ettari di manto erboso, a disposizione da
maggio a settembre, per prendere il sole in un ambiente unico, ricco di ossigeno e aria
pura.L’Acquapark della Salute Più soddisfa le esigenze di tutti perché benessere è trascorrere del
tempo assieme a chi si ama. All’acquapark relax e divertimento non hanno età! Per questo ai più
grandi dedichiamo il Pianoro dell’Eden Est e Ovest, ai più giovani e alle coppie il Pianoro del
Cielo, ai più piccini Bimbolandia, ai più coraggiosi gli Acquascivoli. Per i più sportivi c’è infine la
zona dei laghi in cui è possibile tenersi in forma prendendo il sole in mezzo alla natura.
Pianoro dell'Eden Ovest

Pianoro dell'Eden Est
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Pianoro del Cielo

Acquascivoli

Bimbolandia

PROGRAMMA
Sabato 15 Giugno: Arrivo equipaggi presso Agricamping Villaggio Della Salute Più.
Uscita A14 Castel San Pietro Terme (BO), seguire la Strada Provinciale Sillaro in direzione
Sassoleone per 15 km circa. Ampio parcheggio, libero e a pagamento.
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Con il navigatore satellitare,
imposta il passaggio da Castel
San Pietro Terme e non da
Monterenzio e metti come
indirizzo Via Tassinara 6
Monterenzio. Da Castel San
Pietro in direzione Sassoleone la
strada è sempre dritta per circa
15 Km. Appena passato San
Clemente troverai sulla sinistra
un murales del writer Dado
dedicato al Villaggio; dopo 2
chilometri scorgerai sulla destra la piramide gialla che si staglia nel verde. Sei arrivato!



Coordinate GPS: (44.31055719886971, 11.459319591522217)

La giornata di Sabato si svolgerà presso l’Acquapark.

Sera: Apericena ogni Socio

offre la propria prelibatezza.

Ore 21,30 circa: Porta la tua torta, partecipa alla gara e vincerai un premio!
Ore 24,00: Vogliamo perdere la tradizione? Assolutamente no! E facciamoci sti due

Domenica 16 Giugno: Mattina libera.
Ore 11,30: Aperitivo offerto dal G.C.I.
Pranzo: in compagnia ognuno porta il suo
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costo del biglietto €.1,00

Ore 13,30:

Pomeriggio: Rientro alle proprie case!

COSTI
Agricampeggio: Il Villaggio della Salute Più offre la possibilità di soggiornare con tende, camper e roulotte
presso il camping, che dispone di numerose piazzole attrezzate con tutti i servizi:



Pozzetto con autopulitura e colonna di scarico
Colonnine rifornimento di acqua ed elettricità
Servizi igienici
Barbecue & friendly point
Campo da Beach Volley
Campo da Calcio regolamentare
Animali ammessi solo all'interno del camping
Distanza dal centro del Villaggio: 100 mt circa



Costo €. 20,00 piazzola a notte









€ 10.00 a testa per l’ingresso alla notte azzurra del venerdì o sabato (apertura serale delle
piscine dalle ore 19.30 alle ore 0.30) sia per gli adulti che per i bimbi.
Acquapark:

Ingressi giornalieri alle piscine termali interne con uso di sauna e bagno turco, € 15.00 a persona al giorno per
gli adulti e € 10.00 a bambino, al giorno.
Ingressi giornalieri all’Acquapark, € 15.00 a persona al giorno per gli adulti ed € 10.00 a bambino, al giorno.
Ingressi giornalieri alle piscine termali interne con uso di sauna e bagno turco ed all’Acquapark, € 20.00 a
persona al giorno per gli adulti ed € 15.00 a bambino, al giorno.
I bimbi al di sotto dei 100 cm di altezza non possono accedere alle piscine termali coperte ma entrano gratis
all’Acquapark.
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RIFERIMENTI :
EMAIL: eventi@campeggiatorinova.com
TEL:
3284815704
NOTE

:

Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione
tecnica e logistica del viaggio.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.
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