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08 -09 ottobre 2016 - LEVANTO
“La ciclabile Levanto – Bonassola –
Framura ”
Passeggiata a piedi o in bici lungo il tracciato della
vecchia ferrovia.

PROGRAMMA:
Siamo ancora in fase organizzativa ma la nostra idea di
massima sarebbe questa:
Sabato 08 ottobre:
arrivo verso le ore 11.00 presso il “Campeggio Pian di Picche”
( Levanto,
località Pian di Picche - Coordinate GPS : N 44°10'29" E 9°37'23" ) situato a circa
1 Km dal centro e dalla spiaggia. Il Campeggio ha la possibilità di alloggiare anche
su appartamenti o stanze nel caso ci fossero persone sprovviste di camper.
- PRANZO: in autonomia.
- POMERIGGIO: Abbiamo tre possibilità da valutare anche in base alle condizioni
meteorologiche:
effettuare la ciclabile ( 5,7 km interamente pianeggianti + ritorno )
andare in spiaggia
prendere il treno per visitare qualche paese delle 5 terre.
- CENA: In centro a Levanto . Cercheremo un ristorante –pizzeria per mangiare un
po’ di pesce o una pizza insieme.

Domenica 09 ottobre:
- MATTINA: Abbiamo tre possibilità da valutare anche in base alle condizioni
meteorologiche:
effettuare la ciclabile ( 5,7 km interamente pianeggianti + ritorno )
andare in spiaggia
prendere il treno per visitare qualche paese delle 5 terre.
- PRANZO: in autonomia.
- POMERIGGIO:
Rientro ai camper per lasciare il campeggio entro le ore
17.00 -18.00

Ipotetici costi da affrontare:
 Per chi non ha ancora provveduto : ISCRIZIONE AL GRUPPO CASIO, SEZ.
CAMPERISTI PER L’ANNO 2016-2017. Euro 5 ad adulto ( gratuita sotto i 16
anni).
 Sistemazione presso il “CAMPEGGIO Pian di Picche “ : Abbiamo richiesto un
prezzo di favore che ci permetta di contenere i costi. Verificando quanto
indicato sul loro sito, uscendo dal camping nel pomeriggio di domenica,
avremmo dovuto pagare 2 giornate di alloggio. Questo non avverrà perché
durante un primo contatto ci hanno già anticipato che ci faranno pagare
una sola giornata. La cifra indicativa che pagheremo varierà, per un camper
di 2 persone, dai 30 ai 35 euro ( dipende in quanti camper saremo….).
Appena daremo a loro il numero preciso dei partecipanti ci risponderanno
più precisamente.
 Cena del sabato: Cercheremo di fare una convenzione a prezzo fisso con
un ristorante che il campeggio ci indicherà. Speriamo di mangiare bene non
spendendo molto.

PRENOTAZIONI: ENTRO IL 27 settembre 2016
ANDREA TAMPIERI cell. 338 1660975
Al momento dell’iscrizione ci occorre sapere :
- Se si desidera partecipare alla cena che proveremo a organizzare insieme il
sabato sera.

