
LAGO DI GARDA - Giornate in libertà
14-16 MAGGIO 2021

CT LOMBARDIA
Gruppo Sempione Busto Arsizio

Tre R - Ananas Srl Via Indipendenza 2/B 21052 Busto Arsizio

Tel. 0331.323200 - Fax 0331.323688 email: busto@personaltourviaggi.com

Venerdì 14 maggio

• Viaggio con mezzo proprio.
• Check-in dal primo pomeriggio al Camping Cisano/San Vito, 

assegnazioni casa mobile del gruppo Happy Camp (alla 
conferma verrà inoltrato il voucher da consegnare alla 
reception del Campeggio).

Sabato 15 maggio

• Giornata libera per attività individuali o relax in Campeggio.
• Cena prevista nel rispetto delle disposizioni in materia (anche 

in modalità asporto) preparata dal ristorante «Cisano» situato 
all’interno del Campeggio.

Domenica 16 maggio

• Giornata libera per attività individuali o relax in Campeggio.
• Check-out entro le ore 20,00 (da concordare all’arrivo con i 

responsabili Happy Camp in loco).
• Rientro con mezzo proprio.

Informazioni utili

Camping Cisano/San Vito (www.camping-cisano.it): 
✓ Ideale per famiglie, si trova direttamente sul lago di Garda in 

località Cisano di Bardolino, situato in una zona tranquilla e a 
due passi da alcuni fra i più importanti centri turistici del lago: 
Bardolino, Garda e Lazise. Dotato di piscine, tennis, parco 
giochi per bambini, supermarket, ristorante, pizzeria, negozi e 
spiaggia privata di 700 metri.

✓ Verifica dal sito il regolamento del campeggio e gli orari.
✓ Come arrivare: autostrada direzione Venezia, uscita Peschiera 

del Garda, superstrada direzione Affi, uscita Lazise/Bussolengo, 
attraversare Lazise direzione Nord, il camping si trova sulla 
sinistra della statale Gardesana in località Cisano.

Happy Camp (www.happycamp.com) – tel. 045 7236800)
✓ Casa mobile «Happy Standard» è la casa mobile di Happy 

Camp, luminosa e spaziosa, che vi farà sentire esattamente 
come a casa vostra. Un arredamento comodo e funzionale, 
con due camere da letto e un soggiorno (fino a 3 posti letto). 
Comodi mobili da giardino per godere dell’esterno della 
struttura: tavolo con sedie, ombrellone, due sdraio o sedie 
reclinabili .
Verifica dal sito www.happycamp.it il regolamento del 
campeggio e le modalità di noleggio della casa mobile (non 
compresa dotazione da letto e bagno).

http://www.camping-cisano.it/
http://www.happycamp.com/
https://www.happycamp.com/alloggi/happy-standard
https://www.happycamp.com/cose-importanti-da-sapere


*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero

quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito

dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Casa Mobile categoria Happy standard del 

gruppo Happy Camp presso il campeggio Cisano 
San Vito in località Cisano di Bardolino

• N. 1 cena (anche da asporto) preparata dal 
ristornate interno al Campeggio nel rispetto 
disposizioni anti Covid

• Assicurazione medico-bagaglio

La quota NON comprende
• Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco

• Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

QUOTA

INDIVIDUALE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti € 70,00 € 30,00 € 70,00

Bambino 0/2 anni Gratuito

Bambino 3/12 anni € 63,00 € 23,00 € 63,00

Supplemento Casa 2 

occupanti (costo a persona)
€ 30,00

Supplemento Casa  3 

occupanti (costo a persona)
€ 10,00

Penali di annullamento
100% della quota di partecipazione successivamente 
alla data di fine adesione o all’eventuale conferma 
per chiusura anticipata delle adesioni da parte della 
Segreteria.

Contatti:

Servizio ContattALI
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LAGO DI GARDA - Giornate in libertà
14-16 maggio 2021 - Quote di partecipazione

L’Organizzazione Tecnica dichiara che l’iniziativa si svolgerà nella piena applicazione delle normative previste per la prevenzione e la

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in modo da svolgere il servizio con modalità ed in luoghi idonei e da rivolgersi a

fornitori e strutture ricettive a norma con le linee guida disposte dalle autorità competenti a livello nazionale/internazionale e regionale

http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW

