
 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 e seguenti dello Statuto del Club 

FIRENZE 
14° Raduno nazionale 

 
 
 
Periodo: dal 25 al 28 aprile 2019 
 
Struttura: Camping Village Il Poggetto 
 
Indirizzo: Localita Poggetto 143  
 
Località: Troghi - 50067 Firenze (FI) 
 
Telefono: 055 8307085 
 
E-Mail: info@campingilpoggetto.com 
 
Sito: http://www.campingilpoggetto.com/ 
 
Coordinate GPS: N 43°42'04.5" E 11°24'19.3" 
 

Quest'anno saremo ospiti del Camping Village Il Poggetto, nella campagna Toscana tra gli uliveti e 
le vigne del Chianti. 

Il Camping Village Il Poggetto è la vacanza ideale per chi desidera vivere immerso nella campagna 
tra gli uliveti e le vigne del Chianti, nel cuore della Toscana, ma al tempo stesso a due passi da 
Firenze, capoluogo e culla del Rinascimento italiano. 
Dal villaggio sono anche facilmente raggiungibili le altre principali città d'arte della Toscana, 
come Pisa con la sua torre pendente, Siena, la città del Palio e del Panforte, San Gimignano con le 
quattordici torri medievali alte oltre quarantacinque metri e Lucca: tutte le città sono collegate da un 
ottimo servizio di autobus di linea. 
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Per gli amanti dello shopping, a pochi minuti dal camping village, nel verde della campagna 
toscana, troverete il centro outlet The Mall, con le grandi firme dell'abbigliamento, degli accessori 
ed altro ancora. 

Il campeggio ha circa novanta ampie piazzole situate su terrazze, tutte con erba, elettricità e ben 
ombreggiate dalla tipica vegetazione della Toscana. 
Le vostre caravan non saranno mai troppo lontani dai due gruppi di servizi igienici dove trovate 
anche una stanza con lavatrici e asciugatrici, ed una baby room con fasciatoio dedicata ai più 
piccoli. 

Tariffe campeggio 
€. 20,00 a notte per un equipaggio composto da 2 adulti, auto, caravan ed elettricità 
€. 18,00 a notte per un equipaggio composto da 1 adulto, auto, caravan ed elettricità 

Bambini fino a 2 anni: gratuiti 
Bambini da 3 anni ad 11 anni: €. 4,00 
Bambini oltre 11 anni €. 6,00 
Persona aggiuntiva: € 6,00 
Ospite giornaliero: € 6,00 
Tassa di Soggiorno: non applicata. 
Animali domestici: ammessi, gratuitamente. 
 
camera matrimoniale o con letti singoli €. 45,00 a notte 
bungalow 2 persone €. 50,00 a notte, 
mobilhome 2 persone €. 55,00 a notte 
appartamento 2 persone €. 75,00 a notte (incluso nei prezzi esposti biancheria da letto, biancheria 
da bagno, pulizie iniziali e finali e tutte le utenze) 
  

Chi soggiornerà più a lungo, con arrivo anticipato e/o partenza posticipata, verranno mantenute le 
stesse condizioni sopra descritte. 
  

Check in: ingresso consentito fino alle ore 23:00 
Check out: possibilità di uscita nel pomeriggio dell’ultimo giorno di soggiorno senza sovrapprezzo. 

Per favorire l'organizzazione e lo snellimento del lavoro di backoffice da parte della reception del 
campeggio, bisognerà inviare il facsimile in allegato debitamente compilato via mail a: 
info@campingilpoggetto.com 
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Caparra: 

Per confermare l’iscrizione al 14° Raduno Nazionale InCaravanClub, sarà necessario versare una 
caparra confirmatoria entro il 10 aprile 2019, eseguendo un bonifico bancario dell’importo di € 
30,00, su uno dei due conti corrente del camping IL POGGETTO, intestati a GEST CAMP srl 

1) MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Filiale di Rignano sull’Arno 
IBAN: IT 21 F 01030 38030 000063115341 

oppure 

2) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
Filiale di Rignano sull’Arno 
IBAN: IT 69 R 08457 38030 000000022608 

- Causale: Raduno ICC + “nickname” 

Le caparre già versate alle coordinate bancarie del Club, saranno consegnate alla reception dallo 
Staff con le indicazioni dei beneficiari. 

Grazie della collaborazione. 

 

 

 


