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G.C.I. 
 

Gruppo Campeggiatori Itineranti 
 

www.campeggiatorinova.com   

info@campeggiatorinova.com  

 
Nova Milanese  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal 15 al 17 Giugno 2018 si recherà a:  

 

 
 

 PARCO AVVENTURA 
 

Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre Giovedì 07 Giugno 2018. 
Per i        Soci iscritti GCI quota di partecipazione €. 10,00 

Per i non Soci iscritti GCI quota di partecipazione €. 15,00 

 

    
  

 

 

 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:info@campeggiatorinova.com
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BORNO: Il comune di Borno è situato sul cosiddetto Altopiano del Sole, ovverosia la valle 

percorsa dal torrente Trobiolo, tributaria della media Valle Camonica e dominata dalle vette più 

orientali delle Prealpi Orobiche. Il comune comprende però, a occidente, anche un tratto del settore 

bresciano della Val di Scalve.  

Il capoluogo si trova a una quota di 912 m s.l.m. (riferiti alla chiesa parrocchiale, leggermente più 

elevata rispetto al centro storico), mentre il territorio è compreso tra i 650 metri del letto del fiume 

Dezzo e i 2.492 metri della cima del Pizzo Camino.  

PARCO ADVENTURE LAND: Il parco avventura Adventureland 

Borno offre una serie di percorsi acrobatici in sospensione, integrati in aree boschive tramite 

l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame. Potrai effettuare avventurosi passaggi 

da un albero all'altro sempre in massima sicurezza: il tuo equilibrio, la tua capacità di 

concentrazione e in minima parte anche la tua fisicità verranno messi alla prova ... Il parco 

avventura Adventureland è costituito da cinque percorsi, che si differenziano tra loro per 

l'altezza da terra delle piattaforme e per il grado di difficoltà degli ostacoli, per un totale di circa 70 

passaggi attrezzati! 

    PROGRAMMA 
Venerdì 15 Giugno: ore 20 ritrovo al parcheggio del campo sportivo vicino al Supermercato Famila. 

Sabato 16 Giugno: Arrivo Equipaggi Parco Adventureland di Borno.  

Parco divertimenti Adventureland Borno 
Via Funivia Loc. Ogne,  

25042 Borno (Brescia) 

 registrazione e consegna borsa di benvenuto.    

Mattina: Visita libera a Borno  

Pranzo: ore 12,30 iniziamo a preparare i tavoli per la lunga tavolata (ognuno porta il suo). 

             

 

     

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_di_Borno
https://it.wikipedia.org/wiki/Trobiolo_(Borno)
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Camonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Orobiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Scalve
https://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Dezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzo_Camino
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Pomeriggio: Grande divertimento allo stato puro al Parco Adventures.

  

Cena: Grigliata della compagnia  nel tensostruttura. 

Dopo cena: si balla!!! con il nostro deejay 

Domenica 17 Giugno: ore 09.30 ritrovo per  la caccia al 

tesoro in orienteering, con premiazione finale (durata di circa 2.30 ore). 

Aperitivo:  

Pranzo: Si riprende la lunga tavolata (ognuno porta il suo). 



25/04/2018                                                                                                                                                                                  Pag. 4 a 5 

 

Pomeriggio: Rientro a casa……. La festa è finita! 

                                                                                             

COSTI 
Area: €. 20,00 a equipaggio per 2 notti compreso di carico/scarico, corrente e servizi igienici 

Cena del Sabato sera: €. 15,00 ADULTI              BAMBINI da 0 a 7 anni pagano quello che mangiano. 

Menu: Grigliata con: braciola – salamina – Wùstel – patatine fritte – torta – caffè – bibita. 

Caccia al tesoro: €. 2,00 a persona 

Parco Adventureland: Prezzo da listino con uno sconto del 20% presentando la tessera del club 

Partenza da Nova Milanese: 2 h 08 min (115 km). 
Autostrada A4 Milano-Venezia uscita al casello di Seriate. Percorrere la statale nr.42 che da Seriate 
costeggiando la sponda bergamasca prima del Lago di Endine e poi del Lago di Iseo sale verso la Valle 
Camonica. Una volta raggiunto l'abitato di Malegno svoltare a sinistra e imboccare la strada statale nr.5. Si 
sale per 10Km fino a raggiungere l'abitato di Borno. 

coordinate dell'area sosta sono: 
lat. 45.941449    long. 10.178715. 
 
REFERENTI: info@campeggiatorinova.com  
MAX                   tel. 3473821385          
Gruppo Viaggi  tel. 3284815704 
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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IL RADUNO E’ APERTO A TUTTI ANCHE AI NON SOCI MA UNITI DALLA STESSA PASSIONE!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


