Rientro dalle vacanze 2022
Per il raduno del rientro dalle vacanze, oramai più
conosciuto per il raduno della “grigliata” abbiamo deciso di
provare una, per noi nuova, struttura.
Quest’anno, nei giorni sabato 3 e domenica 4 settembre
2022, saremo ospiti del
campeggio “Le Soline” in Via
delle Soline, 51 a Casciano di
Murlo (SI), alle cordinate GPS
43°9’18”N 11°19’55”E.
Immerso nel verde delle colline senesi in posizione
panoramica, a 22 km da Siena e a pochi chilometri dalle
Terme di Petriolo ha, fra i tanti servizi a nostra disposizione,
una splendida piscina,
una grande area
barbeque che
utilizzeremo per la nostra
grigliata, wi-fi gratuito in
tutto il campeggio,
moderni e confortevoli
blocchi di sevizi igenici
con docce calde e ampie
piazzole ombreggiate per
sistemare i nostri mezzi.
Sabato 3 arrivo e sistemazione dei camper negli spazi a noi
destinati e giornata libera per bagni di sole e in piscina tra
saluti e racconti delle vacanze.
Nel pomeriggio verrà distribuita la carne ed il vino che
consumeremo nella grigliata di domenica.

Per la cena, per chi interessato, possibilità di mangiare
presso il ristorante del campeggio con un ricco menù a base
di carne, pesce o pizza.
Domenica 4 mattina libera per
una passeggiata in paese, poi
sistemati i tavoli fra i camper a
formare la nostra grande
tavolata e accesi i fuochi,
cuciniamo la carne offerta dal
Toscana Camper Club a tutti i
soci partecipanti.
Nel caso di tempo incerto, ci viene messa a disposizione dal
campeggio una struttura al coperto.
Costo del campeggio:
Camper con 2 persone, una notte con uso di tutti i servizi €
28,00
Camper con 2 persone, due o più notti € 22,00 al giorno.
Ogni adulto o bambino in più avrà uno sconto del 20% dal
prezzo applicato di listino.
Gli animali sono ammessi e gratis.
Il costo del campeggio va corrisposto direttamente alla
struttura.
Costo del raduno: Soci gratis, familiari e associati ACTI
€8,00, bambini gratis e ospiti €12,00.
E’ possibile anticipare l’arrivo o posticipare la partenza dal
campeggio ai costi sopra descritti
Prenotazioni e informazioni, Marco 3289846467, Vittorio
3338505980 o scrivendo a toscanacamperclub@gmail.com
entro e non oltre giovedì 1 settembre 2022.

