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Periodo: dal 27 al 29 settembre 2019 
 
Struttura: Camping Cascinotta 
Loc. Cascinotta 
29019 Rizzolo 
San Giorgio Piacentino PC 
 
Coordinate GPS: N 44°53' 22.62" 

E 9°42' 06.57" 
 
www.facebook.com/Campeggio-Cascinotta-222757484599588 
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Il campeggio ci ospiterà in maniera quasi esclusiva nella primissima collina 

Piacentina, saremo immersi nella natura. 

All’interno della struttura sono presenti una piccola area giochi per bambini ed un 

campo da calcio. 

 

Tariffe: 

 

Equipaggio di 1 persona: 10€ prima notte, 18€ due notti. 

Equipaggio di 2 persone: 20€ prima notte, 35€ due notti. 

Equipaggio di 2 persone e fino a 2 bimbi: 25€ prima notte, 45€ due notti. 

Equipaggio di 2 persone e oltre i 2 bimbi: 30€ prima notte, 55€ due notti. 

Equipaggio oltre le 2 persone e oltre i 2 bimbi: 40€ prima notte, 75€ due notti. 

 

La quota è comprensiva di piazzola, allaccio elettrico, servizi wc, docce calde, 

carico e scarico acqua, parcheggio auto. 

 

Bimbi sotto i 2 anni gratis, oltre i 12 anni verrà conteggiato come adulto. 

Gratis eventuale tenda extra in piazzola. 

 

Per chi volesse anticipare o prolungare il soggiorno, non vi sono problemi, vi 

prego solo di comunicarcelo che avvisiamo il campeggio. 

 

Tassa di soggiorno: non prevista. 

Animali domestici: gratuiti 

Check in: l’ingresso è consentito fino alle ore 24,00. 

Check out: Uscita libera la domenica sera senza sovrapprezzo. 

 

Disponibilità piazzole: 50 

 
Si ricorda che per l’acquisto della birra e del necessario per la festa, verrà 

raccolta una quota da ciascun Socio presente al raduno. L’anno scorso tale 

somma è stata quantificata in € 20,00 ad equipaggio. L’importo esatto verrà 

comunicato in loco dallo Staff ICC in quanto potrebbe variare in rapporto al 

numero di partecipanti e alla quantità di birra consumata. 
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Caparra: 

Per confermare l’iscrizione all’October IncaravanFest, sarà necessario versare 

una caparra entro il 18 settembre 2019, eseguendo un bonifico bancario 

dell’importo di € 20,00, sul conto corrente: 

- intestato a: Incaravan Club Italia 

- IBAN: IT 06 W 08425 71940 000040435869 

- Causale: OctoberICCfest - “nickname” 

 

La caparra potrà essere restituita, per eventuali cancellazioni, fino al 20 settembre 

2019, previa detrazione del costo dell’operazione bancaria sostenuta 

dall’Associazione per effettuare il bonifico di reintegro. 

 

Venerdì 27 settembre 2019 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione in piazzola. 

 

Sabato 28 settembre 2019 

Arrivo degli ultimi equipaggi e sistemazione in piazzola. 

Dopo pranzo partiranno i preparativi per il nostro October INCARAVAN Fest, con 

l’aiuto di tutti si inizierà a servire prelibatezze e a spillare birre di alta qualità, il 

tutto per condire al meglio la festa. 

 

Domenica 29 settembre 2019 

Per chi lo vorrà, nella mattinata di domenica sarà possibile visitare il Santuario 

delle Rose, distante pochi chilometri dal campeggio, dove se dice che negli anni 

'60 sia apparsa la Madonna.  

Il Santuario sebbene non molto conosciuto in Italia è meta di pellegrinaggi da tutta 

Europa, ed è aperto e visitabile 

Qui alcune info sul santuario: 

www.mariadinazareth.it/san%20damiano%20apparizioni.htm 

Nel pomeriggio, saluti e partenze. 

 

Nei Dintorni: 

https://borghipiubelliditalia.it/borgo/bobbio/ 

https://borghipiubelliditalia.it/borgo/vigoleno/ 

https://borghipiubelliditalia.it/borgo/castel-arquato/ 

http://www.mariadinazareth.it/san%20damiano%20apparizioni.htm
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/bobbio/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/vigoleno/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/castel-arquato/
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