
 

                       CAMPING CLUB RAVENNA                       

 

Il Camping Club Ravenna presenta il raduno di Pasqua 2023 

 

Dove andremo 

Quest’anno andremo a visitare alcuni luoghi sul lago più 

grande del centro Italia, il Trasimeno. 

In particolare visiteremo Castiglione sul Lago, l’isola 

Maggiore, Tuoro e Passignano. 

Ci sposteremo navigando con il battello che unisce queste 

località. 

 

Il raduno inizierà venerdì 7 e si prolungherà fino a martedì 

11aprile compreso. 

Sosteremo 4 notti presso il Camping VILLAGE PUNTA 

NAVACCIA sito a Lido di Tuoro fronte lago con approdo 

battello. 

 

Per informazioni telefonare a:  

 

Di seguito il programma….. 

 

 

(GPS 43.191812320024155, 12.07680564214275) 

 

Gian Carlo Garelli  339 4131740 oppure  

Giordana Zaganelli 347 9122883 

 

 

Raduno di Pasqua 2023 
LAGO TRASIMENO 

 

 

 



 

                       CAMPING CLUB RAVENNA                       

PROGRAMMA Pasqua 2023 

 

Il programma potrebbe essere modificato (anche durante il raduno) per cause impreviste non imputabili all’organizzazione. In tal caso i 

partecipanti saranno opportunamente informati e se la variazione comporterà un ricalcolo dei costi si procederà eventualmente a un 

conguaglio della quota di partecipazione. 

INFORMAZIONI 

All’arrivo si dovrà effettuare il check-in alla reception segnalando l’appartenenza al Camping Club Ravenna. 

I cani sono ammessi sia nel campeggio (senza costi aggiuntivi) che sul traghetto. In quest’ultimo però i cani di 

grossa taglia pagano (€ 2,20); tutti i cani devono comunque indossare la museruola. 

Ricordarsi di dotarsi di mascherina FFP2 per il traghetto o altre disposizioni sanitarie richieste. 

Per gli amanti della bicicletta ricordiamo che c’è la possibilità di percorrere la ciclabile lungo lago. 

Ai partecipanti sarà fornito materiale turistico informativo. 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 3 aprile. 

Venerdì 7 Aprile Arrivo al Camping VILLAGE PUNTA NAVACCIA a Lido di Tuoro 
Via Navaccia , 4  - GPS 43.191812320024155, 12.07680564214275 
Mattinata e pomeriggio liberi: (possibilità di visita al museo di Annibale a 

Tuoro (30 min a piedi o 10 in bicicletta). 

Pranzo e cena liberi (possibilità di utilizzare il ristorante/pizzeria  “CIAO 
CIAO” a fianco del campeggio). 

Sabato 8 Aprile Ore 8:30 ritrovo all’imbarcadero (situato di fronte al campeggio) per 
imbarco verso Castiglione del lago transitando da Isola Maggiore. 
Ore 9:40 arrivo a  Castiglione del lago, visita e pranzo liberi. 
Ore 14:50 imbarco da Castiglione per Isola Maggiore, visita libera. 
Ore 18:00 partenza da Isola Maggiore per Lido di Tuoro, arrivo alle 18:15, 
rientro al campeggio. 

Cena libera (possibilità di utilizzare il ristorante/pizzeria CIAO CIAO a 
fianco del campeggio). 

Domenica 9 Aprile Mattinata libera (passeggiata, bicicletta, S.S. Messa ecc.). 
Ore 12:30 pranzo presso ristorante “Volante” via 7 martiri 52 Tuoro (a 800 
metri circa dal campeggio.  
MENU composto : 
         Antipasti di terra 
         Primi: pici alla contadina e panzerotti ai 4 formaggi e fiori di zucca 
         Secondo: tagliata con patate al forno 
         Dolce dello chef 
         Acqua, Vino e Caffè  
Pomeriggio, Cena e serata liberi. 

Lunedì 10 Aprile Ore 9:00 colazione offerta dal Camping Club.  
Ore 12:30 si pranza tutti assieme, ognuno porta il suo. 
Pomeriggio libero (biciclettate  su pista ciclabile, passeggiate lungo lago 
relax…) 

Cena libera  

Martedì 11 Aprile Fine raduno - arrivederci e grazie 
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REGOLAMENTO APPLICABILE A TUTTI I  RADUNI 

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti coloro che parteciperanno ai raduni organizzati dal 

camping Club Ravenna, i quali confermando l’iscrizione dichiarano di conoscere, accettare e aderire alle norme 

in esso contenute. 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare ai raduni ed eventi organizzati dal Camping Club Ra i soci e relativi familiari che abbiano 

versato la quota associativa dell’anno in corso.   Si prega di portare sempre al seguito le tessere  Socio Camping 

Club Ravenna e Camping Card consegnatevi all’iscrizione. 

PRENOTAZIONE 

Per ogni singolo raduno è fatto obbligo a coloro che intendono partecipare di comunicare la loro adesione 

tramite uno dei seguenti modi: 

➢ in sede il giovedì sera (pagamento acconto in contanti) 

➢ con WhatsApp ai numeri di Gian Carlo Garelli 339 4131740 oppure Giordana Zaganelli 347 9122883 

➢ con mail all’indirizzo: info@campingclubra.it  

Con prenotazione da WhatsApp o con mail in ogni caso si dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di 

iscrizione (sotto allegato) con le informazioni richieste.  Se non sarà possibile venire in sede si potrà 

effettuare il pagamento dell’acconto tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie BPER 

ag.9 IBAN IT27Y0538713106000035083170 intestato a Camping Club Ravenna. In tal caso si dovrà inviare il 

modulo di iscrizione assieme alla copia del bonifico (CRO) rilasciato dalla banca. 

PRIVACY 

Ai sensi e per effetti delle norme sulla tutela dei dati personali i partecipanti autorizzano l’associazione 

Camping Club Ravenna a trattare i dati solo per quanto sia strettamente necessario per l’organizzazione del 

raduno. 

I partecipanti autorizzano il Camping Club Ravenna ad utilizzare le immagini fotografiche e/o video proprie e 

riprese da terzi realizzate durante il raduno contenenti o meno la propria immagine per uso di pubblicazione 

sul sito http://campingclubra.it e/o su  Facebook https://www.facebook.com/groups/2052330248382758. 

ANIMALI 

E’ fatto obbligo ai proprietari di animali di dotarsi di materiale per la pulizia delle deiezioni dei propri animali 

e quindi nel caso di provvedere immediatamente alla pulizia come previsto dalle norme vigenti in materia. 

Prima di partecipare ad eventi, a cui potrebbe essere NON consentito l’accesso ad animali, è bene informarsi 

prima dell’adesione. 

RESPONSABILITA’ E CONTESTAZIONI 

L’associazione Camping Club Ravenna è completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di 

incidenti, danni a persone o cose, furti, incendi cagionati direttamente o indirettamente da partecipanti o per 

cause diverse o da comportamenti scorretti tra soci e/o verso terzi.  

mailto:info@campingclubra.it
http://campingclubra.it/
https://www.facebook.com/groups/2052330248382758


 

                       CAMPING CLUB RAVENNA                       

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO 

PASQUA 2023 AL TRASIMENO 

 

Nome e cognome Capo Equipaggio : ___________________________________ Tel.Cell.____________________ 

Nr. partecipanti ulteriori : _________   Camper e targa: ______________________________________________  

Nome e cognome primo partecipante : _____________________________________________________________  

Nome e cognome secondo partecipante: ___________________________________________________________  

Nome e cognome terzo partecipante: ______________________________________________________________ 

Per partecipare: 

La quota per la partecipazione ammonta a € 140 per camper con equipaggio di n.2 persone o € 190 per n.3 

persone così da corrispondere: 

➢ Acconto all’iscrizione:           Euro 50,00 

➢ A saldo da versare all’arrivo: Euro 90,00 

La quota di partecipazione comprende il pranzo di Pasqua, il biglietto di navigazione e le spese di 

organizzazione. Non comprende tutto quanto non espressamente menzionato. 

 

ATTENZIONE: Il costo del campeggio è di Euro 23 a notte comprendente sosta, corrente, carico/scarico che 

dovrà essere pagata individualmente al campeggio alla partenza. 

 

 

                                                                             Data e Firma del richiedente 

 

__________________________________________________ 
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