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RADUNO DI PASQUA, 30/03 – 02/04 2018 
 

Il raduno è stato organizzato in collaborazione con i gestori dell’Area Camper “Un po’ di sosta ai 
piedi del Monviso”. 
PROGRAMMA 
Venerdì e sabato mattina – Arrivo e sistemazione camper nell’area “Un po’ di sosta ai piedi del 
Monviso” in Paesana, località Lungo il Po (GPS N 44.68186, E 7.27376). 
Sabato pomeriggio – Programma facoltativo:  

1) laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni (€ 2,00 a bambino). 
2) camminata accompagnata lungo i sentieri di Paesana. 

Sabato sera - Apericena di benvenuto con 1 bevanda presso il Bar Gino. 
Domenica mattina –  
1)Visita al villaggio - ecomuseo di  Balma Boves (www.balmaboves.it) con servizio di navetta a/r – 
tempo previsto 2/3 ore. 
2) Caccia all’uovo – attività per grandi e piccini. 
Domenica pomeriggio (facoltativa) - camminata accompagnata lungo i sentieri di Paesana. 
Lunedì mattina (facoltativa) - Giro accompagnato in MTB. 
Giornata a disposizione per eventuale barbecue. 
INFORMAZIONI A CORREDO 
La borgata - museo di Balma Boves è un esempio di architettura montana in perfetto stato di 
conservazione, offre la possibilità di apprezzare ancora l’atmosfera di un antico borgo contadino. 
Il costo di partecipazione al raduno, per un equipaggio di 2 persone associato ad ACTI Chivasso, per 
3 notti è di: € 65,00 con uso elettricità ed € 59,00 senza elettricità. 
Per 2 notti, invece: € 57,00 per 2 notti con elettricità  ed € 52,00 senza elettricità. 
Ogni persona in più  pagherà € 15,00, mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. 
Per i non soci invece, i costi per un equipaggio di 2 persone, per 3 notti, sono: € 70,00 con elettricità 
ed € 60 senza elettricità. 
Per 2 notti i costi sono: € 62 con elettricità ed € 57,00 senza elettricità. 
Ogni persona in più pagherà € 20,00,mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. 
Le quote comprendono: sosta camper nell’area attrezzata, apericena di benvenuto, navetta A/R e 
visita guidata alla borgata Balma Boves, camminata facoltativa con guida lungo i sentieri di Paesana, 
giro facoltativo con guida in MTB, gioco “Caccia all’uovo”, spese di organizzazione del raduno. Per 
motivi di organizzazione (numero limitato di posti con elettricità), le prenotazioni devono essere 
fatte pervenire al più presto e comunque entro lunedì 26 marzo a Paolo, al numero 338.3432310, 
oppure tramite mail a paoloravagnani@alice.it .  
L’ACTI Chivasso declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e cose che dovessero 
accadere durante la manifestazione. 
 


