
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Udine 

GRUPPO DI CAMPOFORMIDO 



Alpini e amici, 
Abaco Viaggi in collaborazione con il Gruppo 
ANA di Campoformido organizza la trasferta 
per partecipare all’Adunata Nazionale di 
Trento a mezzo pullman Gran Turismo , con 
pernottamento in albergo. 
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Venerdì 11 maggio 

Ritrovo presso la sede alle ore 06,45 
Alzabandiera ore 7,00 
Partenza alle ore 07,15 
Sosta lungo il tragitto per colazione alpina 
Arrivo a Sirmione (lago di Garda)
Pranzo alpino mobile a cura del Gruppo
Ore 14,00 / 18,00 visita guidata di Sirmione , centro
 storico e grotte di Catullo 
Ore 18,30 partenza per Hotel a Riva del Garda
Check in all’Hotel Centrale 
Cena e pernottamento 

Sabato 12 maggio 

Colazione alle ore 07,30 
Partenza per Trento ore  08,30 
In libertà per la città dell’Adunata 
Ritrovo alle ore 18,30 in luogo da stabilire per rientro in 

pullman a Riva del Garda  
Cena in Hotel e pernottamento 

91^ Adunata Nazionale  - 11-13 maggio 2018 



Le adesioni si ricevono contattando: 
BERNARDIS Vittorio  

Telefono 393 7693421 
LONDERO Gianni 

Telefono 339 2013753 
    email: campoformido.udine@ana.it 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti 
disponibili (fa fede la data d’iscrizione) con anticipo di 
Euro 100,00   (per ragioni organizzative si prega di dare la 
propria adesione al più presto) Il saldo entro il 03 maggio . 
All'iscrizione comunicare la persona compagna di camera. 
Possibilità di camere con tre  letti

Domenica 13 maggio 

Colazione alle ore 7,00 
Ore 7,30 partenza e visita di Rovereto
Pranzo da definire con relativo costo   
Ore 14,30 arrivo a Trento e partecipazione alla sfilata 
Ritrovo a fine sfilata al punto prestabilito 
Rientro a Campoformido con sosta per spuntino 

alpino  

La quota di partecipazione è 

di Euro 230,00 a persona 
e comprende: 

trasferta in pullman, pernottamento in hotel e prima colazione, 
visita guidata, spuntini e pranzi alpini mobili, due cene . 

Assicurazione medica inclusa massimale € 260,00 
(Supplemento camera singola € 60,00 fino disponibilità) 
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Il rinvenimento di questo volantino in luoghi non autorizzati è da considerarsi 
casuale, comunque non predisposto da questa Associazione. 

CICLOSTILATO IN PROPRIO 

HOTEL CENTRALE
Piazza III Novembre 27 

38066 RIVA DEL GARDA (TN) 
 Tel 0464 552344

  organizzazione
  ABACO VIAGGI

        Fino in capo al mondo 
    CODROIPO 

Indirizzo 
Hotel: 
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