
                        

Proposta A.B.C. per Pasqua 201
                                da venerdì 14
non un vero Raduno, ma una spensierata

possano raggiungano figli, nipoti, 

Destinazione: CAMPING DEL SOLE
(già favorevolmente sperimentato nel 2014

Costi: giornalieri: piazzola standard 
– (sono comprese: attacco elettrico e docce calde) 
anni) € 6,40 – se senior (oltre i 60 anni)
(con libretto sanitario)  
E’ ininfluente l’ora d’arrivo 
mentre, contrariamente al vigente regolamento che prevede di lasciare la 
piazzola entro le ore 12, sarà concessa la p
sovrapprezzo. 

Note: trattasi di un bel
le piazzole sono tutte con 
ottimo ristorante
ciclabile, si raggiunge il centro di 
caratteristiche vie 

Come da tradizione il programma sarà autogestito dai partecipanti e il mitico gazebo A.B.C. 
costituirà il punto di riferimento 

La Direzione del Camping ci ha riservato, fino al 
Entro tale data ci siamo impegnati a comunicare l’elenco nominativo dei partecipanti 
all’iniziativa.  Dopo il 17/3 non saranno garantite altre piazzole nella “Zona A.B.C.”.
PER ESSERE DEI NOSTRI, 
3397117206 (A. STUCCHI)
CHE LA PRENOTAZIONE
QUALORA NON TI SI POSSA SOSTITUIRE IN CASO DI RINUNCIA

Il Camping del Sole è molto più di un campeggio: è un vero parco vacanze a 

 

Proposta A.B.C. per Pasqua 201
da venerdì 14 a lunedì 17 Aprile

spensierata uscita in compagnia, non lontano
figli, nipoti, amici, ecc. per festeggiare 

 
AMPING DEL SOLE – Via Per Rovato, 26 

ià favorevolmente sperimentato nel 2014) GPS  N 45,655840

giornalieri: piazzola standard 3 amp.€ 11,90 – piazzola standard 6 amp. 
(sono comprese: attacco elettrico e docce calde) - persona adulta 

e senior (oltre i 60 anni) o junior (fino a 1
(con libretto sanitario)  € 2,40; tassa di soggiorno € 0,50 persona/giorno.
E’ ininfluente l’ora d’arrivo  del venerdì (giorno di riapertura del Camping) 
mentre, contrariamente al vigente regolamento che prevede di lasciare la 
piazzola entro le ore 12, sarà concessa la partenza entro la sera di Lunedì senza 

bel campeggio che si affaccia direttamente sulla sponda del lago
le piazzole sono tutte con solido fondo di ghiaia;  oltre al market vi è anche 
ottimo ristorante/pizzeria. Con una breve passeggiata 

si raggiunge il centro di Iseo dove è possibile 
caratteristiche vie ricche di negozi  oppure sul lungolago fiorito.

ome da tradizione il programma sarà autogestito dai partecipanti e il mitico gazebo A.B.C. 
 per tutto il gruppo. 

La Direzione del Camping ci ha riservato, fino al 17 marzo, n. 25 piazzole in un’unica zona. 
Entro tale data ci siamo impegnati a comunicare l’elenco nominativo dei partecipanti 

non saranno garantite altre piazzole nella “Zona A.B.C.”.
PER ESSERE DEI NOSTRI, TELEFONA ENTRO IL 17 MARZO

(A. STUCCHI) e 3356624207 (C. BERETTA).
PRENOTAZIONE E’ ECONOMICAMENTE IMPEGNATIVA 

QUALORA NON TI SI POSSA SOSTITUIRE IN CASO DI RINUNCIA

Il Camping del Sole è molto più di un campeggio: è un vero parco vacanze a 

  

Proposta A.B.C. per Pasqua 2017              
Aprile              

non lontano, così che ci 
per festeggiare tutti insieme  

Via Per Rovato, 26 – ISEO (Bs) 
N 45,655840  E 10,037126 

piazzola standard 6 amp. € 12,40 
persona adulta (dai 12 ai 60 

o junior (fino a 12 anni)  € 3,30 – cani 
€ 0,50 persona/giorno.  

del venerdì (giorno di riapertura del Camping) 
mentre, contrariamente al vigente regolamento che prevede di lasciare la 

artenza entro la sera di Lunedì senza 

campeggio che si affaccia direttamente sulla sponda del lago; 
oltre al market vi è anche   un 

Con una breve passeggiata su una protetta pista 
dove è possibile girovagare lungo le 

oppure sul lungolago fiorito. 

ome da tradizione il programma sarà autogestito dai partecipanti e il mitico gazebo A.B.C. 

piazzole in un’unica zona. 
Entro tale data ci siamo impegnati a comunicare l’elenco nominativo dei partecipanti 

non saranno garantite altre piazzole nella “Zona A.B.C.”. 
TELEFONA ENTRO IL 17 MARZO AI CELL. 

(C. BERETTA). RESTA INTESO 
ECONOMICAMENTE IMPEGNATIVA 

QUALORA NON TI SI POSSA SOSTITUIRE IN CASO DI RINUNCIA.  

 
Il Camping del Sole è molto più di un campeggio: è un vero parco vacanze a quattro stelle.             


