
 GRUPPO CAMPING e CARAVANNING

e-mail:   gruppocampingagoal@fastwebnet.itt

Raduno del 1° maggio

Continuando come consuetudine il nostro raduno annuale, quest’ anno torneremo in Toscana in un 
bellissimo Villaggio situato nella splendida cornice del Chianti a due passi da Firenze, San Gimignano, 
Siena ed Arezzo.Il raduno si svolgerà da venerdì 28 aprile a martedì 2 maggio presso “Camping Village 
Norcenni Girasole”, complesso turistico a 4 stelle posizionato sulle colline toscane e circondato da 
vigneti.
Il campeggio è perfetto per scoprire le città d’ arte e per potersi rilassare nelle splendide piscine che 
sono all’interno; sono presenti inoltre 3 ristoranti/pizzeria, un take-awai, bar, supermarkets, bazars, 
lavanderia.
La sistemazione sarà in casa mobile  “Premium” https://youtu.be/aHnkUT4D_IQ ampia e confortevole; 
è composta da tre stanze: una matrimoniale e due stanze con due letti ciascuna. Ulteriore posto letto in 
soggiorno, rappresentato dalla seduta con cuscini attorno al tavolo da pranzo. La cucina è dotata di 
frigo con freezer, piano cottura a quattro fuochi e lavandino; completano l’interno bagno con wc, doccia 
e lavandino (in alcune case mobili il wc è separato dalla zona doccia). aria condizionata a €5 al giorno, 
terrazza di legno coperta a metà e barbecue o grill elettrico. Tutte le camere sono complete di 
materassi e cuscini, le cose che dovrete portare sono le federe, le lenzuola oltre la biancheria da bagno. 
Possibile noleggio biancheria  (vedi catalogoHC), lettino e/o  seggiolone € 3,00 ciascuno al giorno, + 
tasse di soggiorno 
 Il prezzo per le quattro notti, 5 giorni sarà, grazie al contributo AGOAL di € 164,00.=      Considerato il 
numero limitato dei posti, si invitano gli interessati a prenotare con la massima tempestività, 
comunicando i nominativi del proprio nucleo familiare.
Le adesioni si dovranno comunicare al Capogruppo ROBERTO CUNATI tel. 3470165946 ‐ e-mail.
roberto.cunati@gmail.com entro il giorno 15 gennaio p.v. ed alla conferma, versamento della quota sul 
C/C 400001804 intestato: Cunati RobertoVittorio,   IBAN IT59G0306901674000040001804. Le casette 
potranno essere occupate dalle ore 16 di venerdì 28 aprile e dovranno essere lasciate libere e pulite 
entro le ore 10 del giorno di partenza. Agli ospiti verrà data la possibilità di fermarsi presso il villaggio 
per tutta la giornata di partenza.

I. n.b. All'arrivo, verra chiesta una cauzione di € 100,00.= che verrà restituita alla partenza se
tutto risulterà a posto come all’ arrivo.

Milano, dicembre 2022

Il Capo Gruppo

 Roberto Cunati
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