
24-25-26 Maggio Festa di Primavera
Camping Cisano & San Vito
Via Peschiera, 48 - 37011 Bardolino (VR)

PROGRAMMA

venerdì 24 maggio

sabato 25 maggio

Menù adulti (€18,00)

bambini (€12,00)

Arrivo equipaggi

Passeggiata in compagnia  
lungo il lago fino a Bardolino

Per i più giovani: 
intrattenimento pomeridiano  

con Denise

Cena sociale Ristorante Terrazza  
in riva al lago

Lasagna
Arrosto con contorno

Dolce
Acqua + vino della casa + caffè

Pasta con salsa o ragù
Cotoletta e patatine

Bevande

Radicio e ovi

PROGRAMMA
Ore 16.00 - per i più “piccoli” animazione con Denise
Ore 19.00 - a tavola con il menù dello Chef  Vinicio

Menù baby (würstel e patatine)

Sabato 24 marzo, presso la sede Park
(in caso di pioggia sarà spostata a mercoledì 28 marzo)

Quota di partecipazione € 5,00
GRATIS per bambini e ragazzi minorenni 
(indicare l’età dei bambini che partecipano all’animazione)

La manifestazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento 2018 e loro familiari

Si accettano proposte e collaborazioni 
per l’organizzazione delle manifestazioni.

Iscrizioni entro mercoledì 21 marzo 
in sede negli orari di apertura o tramite bonifico bancario
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COSTI
Come da convenzione con uscita ore 20.00

CENA DEL SABATO GRATUITA  
per minorenni e over 80

con versamento importo cena (specificando nomi partecipanti e scelta del menù 
per la cena del sabato) da versare sull'IBAN IT78 H082 1020 8000 0000 0102 838 

presso la CASSA RURALE DI ROVERETO.  
Causale: Festa di Primavera + Cognome Nome

Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio

domenica 26 maggio

Aperi-pranzo per tutti  
in terrazza vista lago

Lotteria
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La Terrazza di Cisano


