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               Associazione Brianza Campeggiatori 
 

USCITA  A.B.C. A BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO  
“I colori dell’Autunno” 14/15/16 Ottobre 2016 - Programma di massima 

Riservata ai Soci A.B.C. e loro invitati 
Venerdì 14/10: 

 
Parco Campeggio Borghetto 

Dal pomeriggio: arrivo degli equipaggi al Parco Campeggio Borghetto – Loc. Monte Borghetto a 
Valeggio Sul Mincio (Vr) GPS N 45,35762 E 10,72163 e sosta dei camper in area riservata.  
Dalle ore 20,30 nel capannone riservato: Vin brulé, frutta secca, dolcetti vari con musica 
autogestita e balli. 
 

Sabato 15/10: 
 

 
         Pista ciclabile lungo il Mincio                         I colori dell’Autunno nel Parco Sigurtà 
Mattinata libera per una visita al grande mercato di Valeggio o al Parco Sigurtà entrambi 
raggiungibili a piedi percorrendo lo storico ponte visconteo. E’ possibile fare anche una libera 
biciclettata sulla comoda pista ciclabile lungo il Fiume Mincio. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato a  giochi di abilità e/o fortuna: iscrizioni in loco come da allegato. 
Ore 19,30 nel capannone riservato: Cena predisposta dallo Staff A.B.C. seguita da musica e 
balli. Menù: Primo: penne al “pomodoro, olive e tonno”. Secondo: affettati misti e insalata russa. 

    
Lo Staff A.B.C. augura “Buon appetito”; i Soci ringraziano! 



Domenica 16/10: 
 

 
Il caratteristico centro storico di Borghetto a Valeggio sul Mincio 

Mattinata libera per una passeggiata nel tipico centro storico di Borghetto.  
Ore 12,00 nel capannone riservato: Aperitivo e pranzo predisposto dallo Staff A.B.C. con il 
seguente menu: Primo: pasta “celentani” al  “pomodoro e ricotta”. Secondo: cotechino con purè.  
Segue: premiazioni gare, quattro chiacchiere per “smaltire” e buon  rientro a casa! 

 
Lo Staff A.B.C. si ripete contando sempre sulla comprensione dei Soci 

 

Costo della sosta: € 30,00 ad equipaggio max 4 persone dal venerdì alla 
domenica sera + elettricità, a consumo,  se richiesta. Da pagare a cura dei 
partecipanti direttamente al Titolare dell’Area Parco  
Quota Raduno “sottocosto” per i Soci e loro familiari conviventi: € 5,00 a 
persona mentre per gli “invitati”: € 10 a persona. Tavoli, sedie, tovaglie,  
tovaglioli,  bicchieri,  posate, pane e  bevande sono a cura dei partecipanti. 
Non si tratta di un vero e proprio Raduno, ma di un’uscita per passare un paio 
di giornate in lieta compagnia ammirando i caldi colori autunnali delle colline 
moreniche a sud del Garda. Il Consiglio Direttivo del Club ha deliberato di 
spesare l’eccedenza dei costi effettivi delle serate e dei pranzi mentre ringrazia, 
sin d’ora, le persone che vorranno collaborare per la predisposizioni dei piatti e 
la gestione della musica. 
Importante: per riservare i posti camper presso  l’Area Parco e organizzare 
quanto in Programma è indispensabile che le prenotazioni, moralmente 
impegnative,  ci pervengano entro mercoledì 5 Ottobre via e.mail a 
brianzacampeggiatori@gmail.com o al cell. 3397117206 
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