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RADUNO DEI ROTARIANI CAMPERISTI 
                                          

 

                                                        
                                                                  Rovereto 2016 
….Continuando il nostro percorso rotariano, grazie alla preziosa collaborazione degli amici del 
Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese, trainati dal Presidente Giovanni Benetti, è stato 
predisposto un programma per il raduno dei rotariani camperisti. La meta prescelta è la zona 
del Garda. La data è stata fissata a maggio nel fine settimana del 27 e 28 nel cuore della 
primavera e prima dei grandi esodi per le vacanze. 
Come ogni anno saranno sempre benvenuti eventuali amici camperisti non rotariani e amici 
rotariani e non, che volessero aggregarsi anche in macchina. 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
Venerdì 26 maggio: Arrivo dei camperisti a Borghetto – Frazione di Valeggio sul Mincio (VR),  presso 
l’area Camper Parking Visconteo dove sarà possibile pernottare. in alternativa gli equipaggi più vicini 
possono arrivare sabato mattina. 
Sabato 27 maggio:  
dalle ore 9,00 visita al grazioso paesino di Borghetto ed in seguito raggiungimento in camper di Valeggio 
sul Mincio per la visita del medesimo. 
A fine visita trasferimento presso la tenuta San Leone Località Casa Pravecchio Valeggio sul Mincio, visita 
alla cantina e pranzo a base di risotti. 
Dopo il pranzo trasferimento in camper a Peschiera del Garda, parcheggio area camper Via Milano, e 
visita guidata (dall’amico Carlo Scattolini Rotary Club Peschiera) della cittadina di Peschiera del Garda. 
Ore 20,30 conviviale con la presenza del Governatore Alberto Palmieri assieme al Rotary Club Peschiera. 
Pernottamento in area sosta camper. 
Domenica 28 maggio: 
Partenza in camper alla volta di Solferino e San Martino della Battaglia per la visita guidata delle cittadine 
sempre con l’amico Carlo Scattolini. 
In seguito trasferimento – lungo il percorso - in Ristorante per il pranzo e saluti. 
 
 
L’adesione  va inviata ad Alessandro ROBINO (Rotary Club Monfalcone – Grado) quanto prima per 
conoscere i numeri di partecipazione (31 marzo) e comunque confermata entro il 20 aprile 2017 
specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti con il relativo camper. Specificare se trattasi di 
amici non rotariani e segnalare l’eventuale partecipazione di amici in auto per il pernottamento. 
Non raggiungendo un numero sufficiente di adesioni, purtroppo il raduno non potrà realizzarsi. 
 
N.B. il programma potrà subire lievi modifiche, maggiori dettagli verranno comunicati in seguito a tutti i 
partecipanti che sono pregati di segnalare il proprio indirizzo e-mail.  

 
Alessandro Robino tel. 0432 – 929954 cell. 347 – 2535033 e-mail: alessandro.robino@gmail.com   
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