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RITIRO SPORTIVO-VACANZA LAVARONE 2016 

CDS VOLLEY CAMPODARSEGO 
 

Anche quest’anno il CDS Volley Campodarsego organizza il ritiro sportivo vacanza rivolto ai propri 

tesserati del settore maschile e femminile, dal Minivolley (ultimo anno), alla serie C, famigliari e amanti 

della pallavolo.  
 

ISCRIZIONI FINO 31 MAGGIO rivolgendosi al proprio Dirigente di squadra o al Responsabiledel ritiro. 

 

Il ritiro si svolgerà da giovedi 1/9/2016 a domenica 4/9/2016 a LAVARONE (TRENTO) a 1200 mt 

d’altitudine, nelle vicinanze del Lago di Lavarone. 

Gli allenamenti verranno svolti presso la Palestra Comunale di Lavarone. 

Alloggio presso HOTEL MONTEVERDE***Fraz. Gionchi situato nel cuore del verde altopiano di Lavarone, 

grazioso centro turistico dotato di numerose infrastrutture e servizi. 

LA QUOTA E’ DI EURO 170 CADAUNO+10€ SERVIZIO PULLMAN ANDATA E RITORNO 

caparra EURO 70 entro 31 Maggio. Saldo EURO 100+10 ( trasporto) entro 30 giugno. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Ristorazione completa: prima colazione,pranzo*,spuntino pomeridiano e cena 

(*primo,secondo,contorno,dessert e acqua). Dal pranzo del primo giorno al pranzo del giorno di 

partenza.      * Nessun problema per celiaci o diabetici. 

• Assicurazione infortuni 

• Contributo societario al kit delle 5 t-shirt CDS 

• Utilizzo palestra con due campi interni, sala pesi, spogliatoi.  

 

LA SISTEMAZIONE 

Hotel in centro paese, stanze 2-4 posti letto, tutte con terrazzo, bagno, Tv, asciugacapelli, bar, sala 

giochi, sala intrattenimento, ascensore, giardino, parcheggio, wi-fi, sala TV.  

Tempo di viaggio in pulman Cavinato meno di 2 ore (115km).  La palestra è raggiungibile dall'hotel 

tramite pista pedonale circa 300m. 

 

COSA SI FA: 

Gli atleti svolgono due sedute di allenamento al giorno (2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio)alla 

sera puro intrattenimento. Gli atleti saranno SEMPRE seguiti dai dirigenti. 

 

PARTENZA: giovedi 1 settembre ore 7.30 dal piazzale scuole medie Cavino a Campodarsego.   

RITORNO: domenica 4 settembre ore 20.00 presso piazzale scuole medie Cavino a Campodarsego. 

 

PER INFO:  Resp. ritiro Chetti Bonaldo 333.1089149 o rivolgersi ai Dirigenti della propria squadra. 


