
 
       ASSOCIAZIONE 3 C 
             CAMPER CLUB CREMA 
 

 

Primavera a Baveno (VB) 
 

DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19 APRILE 2020 

 

 

 
 

 

              Raduno dei soci ed amici del camperclub 
 

 

 Ci ritroveremo a Baveno (VB) presso il  camping Parisi, sito in via Piave 50 - telefono  

0323 924160  –  www. Campingparisi.it - animali ben accetti.   

 

 Il lago Maggiore, o Verbano, è un lago prealpino di origini fluvioglaciale, il secondo per 

superficie in Italia.  Il suo nome “Maggiore” deriva dal fatto che è il piu’ grande tra i laghi 

della zona, ma in realtà è il secondo in Italia per dimensioni. In passato era unito al 

Mergozzo, da cui fu separato dalla formazione della Piana di Fondotoce.  Le sue rive sono 

condivise tra Svizzera e Italia e con le sue splendide montagne ospita scenari e panorami di 

straordinaria bellezza. Nel cuore del lago si trovano le splendide Isole Borromee, che 

avremo il piacere di visitare. Sulle verdeggianti sponde sorgono borghi come Baveno, Stresa 

e altre località che offrono ospitalità e piacevoli momenti di relax.  

  

PROGRAMMA:  

         Venerdi’ 17 aprile 2020: arrivo a piacere presso il campeggio e sistemazione nell’area 

riservata al nostro camper Club. 

 

 Sabato 18 aprile 2020: al mattino visita della cittadina di Baveno,  5 minuti a piedi 

dal campeggio. Nel pomeriggio, alle ore 14:00, incontro con la guida turistica e escursione in 

battello da Baveno alle Isole Borromee; nello specifico vedremo la splendida Isola Bella con 

il Palazzo dei Borromeo, il ricchissimo giardino botanico e in fase di ritorno l’ Isola dei 



Pescatori. La Sera per chi lo desidera, cena a piacere presso un vicino locale 

(Pizzeria/Trattoria), programma  da organizzare sul posto in base alle adesioni. 

 

 Costo della escursione: 

Battello da Baveno a Isola Bella e Isola dei Pescatori: andata e ritorno € 7,00 a persona. 

Visita Isola Bella, compreso il Palazzo Borromeo e il giardino botanico: € 14,00 a persona. 

Per i soli Soci, la Guida turistica sarà offerta dal Camper Club, per gli amici € 5,00 a 

persona. Per un gruppo superiore a 30 persone, costo aggiuntivo di € 3,00 cadauno per le 

audio guide. 

 

 Domenica 19 aprile 2020 ore 11:30/12:00, Aperipranzo offerto dal Camper Club; il 

resto della giornata da trascorrere in compagnia  tra passeggiate, lago o escursioni libere. 

   

Campeggio Parisi: 

 

              
                                    

CAMPEGGIO: € 27,00 a notte x equipaggio di 2 persone comprensivo di piazzola tipo “B”, di 

energia elettrica, - bambini 2/11 anni € 4,50, cani gratis.  

 

ESCURSIONE: Per una fruizione piu’ agiata/rilassata dell’escursione, i partecipanti 

all’arrivo in campeggio dovranno versare le somme sopra elencate al presidente, alla 

tesoriera o al consigliere incaricato. Grazie. 

 

Per i soli partecipanti all’escursione, a garanzia del servizio di navigazione è necessario 

all’atto dell’adesione, versare una caparra di  € 10,00 ad equipaggio entro la scadenza 

sotto riportata. 

 

La  partecipazione, dovrà essere effettuata a mezzo e-mail 

(camperclubcrema.3c@gmail.com), oppure tramite comunicazione scritta su 

WahtsApp al numero di cellulare 388 8878877,  entro e   non  oltre,  il   giorno 

SABATO 11 APRILE 2020. 

 
         Il Consiglio Direttivo 
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