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Mercoledì 24 aprile 2019 
Arrivi e sistemazione equipaggi presso la 
struttura. 
 
Le piazzole saranno assegnate dalla 
Direzione del campeggio in base 
all’ordine di arrivo e alle dimensioni 
delle caravan. 
 
Serata in allegria. 
 
 
Giovedì 25 aprile 2019 
Accoglienza degli ultimi arrivati. 
Per chi lo volesse potrà dedicare la mattina per gite e relax. 
 
Nel pomeriggio giochi per grandi e bambini (da organizzare con le idee e l’aiuto di 
tutti i partecipanti al raduno). 
 
Ore 20,00 cena a buffet, facoltativa e su prenotazione, presso il ristorante del 
campeggio “Il Poggetto” con il seguente menù: 
• Aperitivo di Benvenuto con “Frizzantino di Cantina” 
• Antipasti Toscani 
• Pennette alla Boscaiola 
• Pizze giganti a tranci assortite a volontà 
• Bevande incluse: Acqua Minerale Naturale e Gassata; Vino Rosso Toscano IGT. 
• Costi: € 0 per bambini da 0 a 5 anni, € 10 per bambini da 6 a 10 anni, €18 per tutti 
gli altri. 
 
Se siete interessati, potete inserire nella vostra adesione sul sito, il numero di 
partecipanti sotto la voce Menù 1 per gli adulti e Menù 2 per i bambini 
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Venerdì 26 aprile 2019 
Per chi non volesse dedicarsi al solo relax, proponiamo la visita della città di Firenze 
con una Guida Turistica. Due le fasce di orario: le ore 10,00 e le ore 14,00. 
Sono disponibili 100 posti. Prenotazioni sul sito. 
Il costo sarà di € 4 per gli adulti da 14 anni, bambini gratuiti. 
 
Serata in allegria 
 
 
Sabato 27 aprile 2019 
Ore 10,00 Apertura del mercatino ICC e inizio vendita dei biglietti della lotteria 
 
Ore 10,30 assemblea annuale dei Soci, premiazione dei soci con almeno 10 anni 
consecutivi di iscrizione al Club. 
 
Aperitivo offerto da InCaravanClub Italia. 
 
Ore 17,30 ICC unisce... evento dell’anno del Club! Seguiranno festeggiamenti. 
Dress code per i partecipanti: verde smeraldo. 
 
Per tutta la giornata proseguirà la vendita dei biglietti della lotteria. 
 
Ore 21,30 lotteria ICC con ricchi premi! 
 
 
Domenica 28 aprile 2019 
Tavolata in campeggio e, nel pomeriggio, 
Saluti e partenze equipaggi. 
 
 
Non mancate! 
 
 


