Pasqua
sull’Aia

all’Agrigelateria

Pasqua con bambini in Camper
Da Venerdì 14 a Lunedì 17 Aprile 2017
Per qualsiasi comunicazione e/o domanda riguardante l’evento
inviare una e-mail a: eventi@camperclub-bz.com specificando
nell’oggetto a quale iniziativa/evento ci si riferisce!
Grazie della collaborazione!
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Programma di massima:
Venerdì 14 aprile: Arrivo di pomeriggio/sera alla

Agrigelateria di Desenzano
Sabato 15 aprile mattina: ore 10:00 visita Agrigelateria
e incontro didattico coi bambini durata un’ora e mezza
circa
Sabato 15 aprile a seconda del tempo biciclettata alla
Torre di San Martino o fino al Lago di Garda ed
eventuale pranzo picnic (da definirsi in loco dopo
arrivo – alternativa lunedì 17 aprile)
Sabato 15 aprile sera: Pizzata GIROPIZZA “all you can
eat” all’Agrigelateria comprese bevande (acqua e birra),
coppa gelato e caffè: € 18/adulti – € 15/bambini fino a
10 anni
Domenica 16 aprile mattina: “tradizionale” ricerca
Camper Club Alto Adige delle uova per i bambini con
brindisi offerto dal Camper Club Alto Adige
Domenica 16 aprile: Pranzo di Pasqua in Agrigelateria –
Menù con GRIGLIATA di AGNELLO, Antipasti di formaggi e
salumi, pasta al ragù di carne, polenta, insalata,
patate al forno, acqua, vino, gelato, caffè – piatto unico
esclusivo per bambini fino a 10 anni con pasta + patatine
fritte + cotoletta + gelato – alternativa per vegetariani
disponibile al costo di 20 €/persona.

Prezzo € 34/adulti – € 20/bambini
Lunedì 17 aprile: Grigliata di Pasquetta in autonomia
presso Agrigelateria (tempo permettendo – dettagli da
definirsi in loco)
Importante: Per prenotarsi compilare il modulo qui sotto.
La sosta ed il costo della visita all’Agrigelateria con
degustazione (costo € 12,00 cadauno), sono inclusi SOLO
confermando pizzata (del sabato) e Pranzo di Pasqua.
Ci sono anche minimo 6 allacci della corrente che sono a
disposizione gratuitamente, ma da condividere.

Termine iscrizione:
30 Marzo 2017

ISCRIZIONI CHIUSE

