
Modalità di iscrizione e pagamento

WEEKEND DI FINE ANNO IN LESSINIA  

Sono aperte le iscrizioni alle iniziative per l'ultimo dell'anno di Emozioni in Movimento:

1) WEEKEND DI CAPODANNO A CAMPOSILVANO IN LESSINIA: opzione prenotabile a 

partire dall'11 ottobre 2017 - tre giorni di in Lessinia in compagnia delle guide di EiM per passare 

assieme splendidi momenti di festa e così accogliere al meglio il nuovo anno; ci si ritroverà il sabato 

30 dicembre a metà pomeriggio per una bella escursione tardo pomeridiana (se c'è neve ovviamente 

con le ciaspole) e successiva visita al suggestivo Covolo e al Museo Geopaleontologico di 

Camposilvano; al rientro cena di montagna presso la Casa per ferie Don Calabria, giochi in scatola e 

pernottamento presso la struttura. Il 31 dicembre colazione e in seguito tempo libero fino alla metà 

pomeriggio, con possibilità di usufruire a tariffe agevolate del palaghiaccio e della piscina di Bosco 

Chiesanuova; ritrovo per l'escursione (o ciaspolata) di fine anno alle ore 17 presso il parcheggio 

dell'agriturismo Gaspari di Camposilvano, con percorso adatto a tutti tra la Valle delle Sfingi, la Via 

Cara e le malghe di Velo Veronese. A seguire cenone tipico di montagna presso l’Agriturismo 

Gaspari di Camposilvano, e festa ad oltranza. Pernotto presso la Casa per ferie Don Calabria. A metà 

mattina colazione e panoramica passeggiata rilassante per concludere al meglio la tre giorni lessinica.

Contributo: 90€ adulti - 65€ under 14. Due notti di pernottamento con colazione presso la casa per 

ferie don Calabria: camera singola (70€), doppia (90€), tripla (105€) e quadrupla (120€) fino ad 

esaurimento disponibilità 

2) ULTIMO DELL’ANNO A CAMPOSILVANO IN LESSINIA CON ESCURSIONE NEL 

PARCO NATURALE, CENONE TIPICO DI MONTAGNA E PERNOTTO: opzione  

prenotabile a partire dal 25 ottobre 2017 - escursione (o ciaspolata) di fine anno alle ore 17 presso 

il parcheggio dell'agriturismo Gaspari di Camposilvano, con percorso adatto a tutti tra la Valle delle 

Sfingi, la Via Cara e le malghe di Velo Veronese. A seguire cenone tipico di montagna presso 

l’Agriturismo Gaspari di Camposilvano, e festa ad oltranza. Pernotto presso la casa per ferie Don 

Calabria. A metà mattina colazione e panoramica passeggiata rilassante per concludere al meglio la 

tre giorni lessinica. Contributo: 65€ adulti - 45€ under 14. Pernottamento presso la casa per ferie don 

Calabria con colazione: camera singola (45€), doppia (60€), tripla (75€) e quadrupla (90€) fino ad 

esaurimento disponibilità. 



3) ULTIMO DELL’ANNO A CAMPOSILVANO IN LESSINIA CON ESCURSIONE NEL 

PARCO NATURALE, CENONE TIPICO DI MONTAGNA: opzione prenotabile a partire dal 

1 novembre 2017 - escursione (o ciaspolata) di fine anno alle ore 17 presso il parcheggio 

dell'agriturismo Gaspari di Camposilvano, con percorso adatto a tutti tra la Valle delle Sfingi, la Via 

Cara e le malghe di Velo Veronese. A seguire cenone tipico di montagna presso l’Agriturismo 

Gaspari di Camposilvano, e festa ad oltranza. Contributo: 65€ adulti - 45€ under 14. Riduzione di 5€ 

per chi partecipasse solo alla cenone che inizierà alle 19.45/20. 

La prenotazione per una delle tre opzioni, rispettando le date indicate per le iscrizioni, potrà essere effettuata

contattando la segreteria in orario serale (tel. 348 5365648 anche sms / whatsapp) o inviando una mail a 

info@emozioninmovimento.it; successivamente alla nostra conferma si potrà completare l'iscrizione 

effettuando il pagamento (anche cumulativo per più persone):

- o tramite b/b intestato a Emozioni in Movimento, IBAN: IT85B0503559810135570334070 (in questo caso

indicare nella causale nome e cognome di chi ha effettuato la prenotazione e per quante persone):

- o Via E. Fermi, 18 – Settimo di Pescantina (VR), presso il Laboratorio Princycles con orario da Lunedì a

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00;

L'iscrizione sarà possibile fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti; chi, una volta iscritto, non potesse

partecipare all’evento dovrà avvisare telefonicamente gli organizzatori entro Domenica 14 dicembre, così facendo

la quota versata sarà valida per un qualsiasi altro evento organizzato dall’associazione; in caso di mancata o tardiva

comunicazione invece la quota non sarà più utilizzabile e non sarà restituita. 

Tutte le iniziative di EIM sono rivolte ai soci; l'adesione all'associazione, che permette di partecipare a tutte

le nostre proposte dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018, ha un costo di € 10,00 (€ 6,00 per under 14 e over

65) e comprende la copertura assicurativa base. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Segreteria EIM 348 5365648 - info@emozioninmovimento.it 


