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www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 24 al 26 Gennaio 2020 si recherà a: 

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 16 Gennaio 2020 con il  

versamento di €. 5,00 per l’iscrizione. 

 

 Introduzione 
Folgarida è un villaggio nel comune di Dimaro a quota 1.270 m s.l.m., ai piedi del gruppo della 

Presanella. D’inverno, è al centro della principale skiarea della Val di Sole. A 9 km da Madonna di 

Campiglio sorge la moderna località di Folgarida, una frazione di Dimaro che è immersa nel verde. 

Folgarida, situato a 1.270 m slm è ideale per chi ama gli sport invernali a cielo aperto e per chi 

vuole rilassarsi in montagna. Un totale di 120 km di piste vi aspetta nelle aree sciistiche di 

Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio - sciare fra le Dolomiti di Brenta e il gruppo Ortles-

Cevedale è un vero e proprio piacere. Chi preferisce altri sport può per esempio cimentarsi nello 

splendido stadio del ghiaccio e fare una partita di broomball con gli amici. La sera invece il centro 

congressi “Alla sosta dell’Imperatore” di Folgarida offre mostre, convegni, maifestazioni e 
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proiezioni di film di vario genere. Chi preferisce trascorrere una serata all’insegna della mondanità 

invece può raggiungere Madonna di Campiglio, una delle località più prestigiose delle Alpi. Inoltre 

il paese offre la possibilità di praticare nodic walking, trekking o anche gli sport a contatto con le 

acque del torrente Noce. Anche l’ambiente che circonda Folgarida è affascinante grazie ai vasti 

campi dedicati all’agricoltura ed al pascolo degli animali, le montagne e il paesaggio incontaminato. 

La località si divide in due parti ben distinte tra loro: Folgarida Alta, ideale per godere il panorama 

favoloso sulle Dolomiti, e Folgarida Bassa, immersa tra gli incantevoli territori della Val di Sole. 

Programma 
Venerdì 24 Gennaio: Partenza equipaggi libera. Attenzione ricordarsi di caricare le catene + 

una pala.  

Sabato 25 Gennaio: arrivo area sosta camper attrezzata (vicinissima agli impianti di sci e slittino).   

SI  CORRENTE, WC        NO CARICO/SCARICO  
presso: 

 L’Osteria del Carador via Neghelli, 51 Costa di Folgaria – 

Trento  Coordinate GPS  N.45.917850, E 11.1910400 

Una volta sistemati i camper, si inizia la giornata all’insegna 

dello sport:  

sciare, ciaspolare, camminare, slittare, shopping e perché no 

anche oziare……..(vedere sotto). 

Sera:  cena o pizza (FACOLTATIVO)  presso il Ristorante dell’area, con uno sconto del 10%.  

Domenica 26 Gennaio: Mattina libera 

Pranzo: libero. 

Pomeriggio: partenza per il rientro a casa. 

COSTI: 

AREA SOSTA:  €. 25 AL GIORNO 

SLITTINOVIA:  €. 10 PER 10 RISALITE 

RIFERIMENTI :  VINCENZO CARBONELLI  TEL. 3474107610 

TEL: 3284815704  eventi@campeggiatorinova.com  

 

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 
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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. 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                   


