Summer Fest
21-22-23 Giugno 2019
Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Festa d'Inizio Estate:
un evento imperdibile, fatto di giochi, feste, scivoli piscine e tanto
divertimento per tutta la famiglia.
Ragazzi, bambini siete stati promossi?
Venite a festeggiare ad Aqualand con noi sognatori :)

PROGRAMMA

VENERDI’ 21 GIUGNO

m
Arrivo e sistemazione, presso il parcheggio a noi riservato in esclusiva,
nel parco di Aqualand, (Località Incoronata, Vasto).
Registrazione equipaggi al raduno con saldo quote.
Ore 22.00: Brindisi di benvenuto.
Arrivano i Bomboloni alla crema e cioccolato, ciambelle e spumante
per tutti i partecipanti

SABATO 21 GIUGNO
Mattina: continuano gli arrivi, sistemazione e registrazione equipaggi al
raduno.
Ore 10.00 Ingresso al parco acquatico più grande del centro sud Italia:
Aqualand.
Aqualand è soprattutto frizzante divertimento grazie ai suoi 3.000 mq di piscine
e oltre 1 km di scivoli, tra cui: Twister, due trecce che si incrociano tra loro per
una discesa al buio; Kamikaze, lo scivolo più alto e più veloce del parco;
Collina scivolo, 6 scivoli paralleli per chi ama scivolare in compagnia; Torrente
rapido, Toboga, vero e proprio groviglio di scivoli per chi ama le curve veloci e
le traiettorie inattese; Piscina Baby con scivoli per i più piccoli.

E inoltre possibile refrigerarsi nella Piscina Onde, con le bolle
dell'Idromassaggio, o lasciandosi trasportare dalla corrente del Torrente
lento. Aqualand è molto attento al divertimento dei bambini, con tante
attrazioni realizzate apposta per loro: un Parco giochi immerso nel cuore
dell'area verde del Parco con altalene, scivoli, l'Arca di Noè ed il gioco
gonfiabile Jurassic Adventure; una piscina dove navigare con i Bumper
Boats, variopinti gommoncini che riproducono figure di animali

Una giornata interamente dedicata al relax e divertimento in
compagnia dei sognatori.
N.B. Cani e gatti vanno lasciati nei box all’ingresso. Potrai ritirare
gratis la chiave lasciando un documento in biglietteria (o altrimenti nel camper)
Compreso nel biglietto:
 Accesso a tutte le attrazioni acquatiche
 Utilizzo di gazebo e panche nell’area picnic
 Visita della fattoria didattica
 Spettacoli di Aqualand Show
 Uso di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento
 Attività Sportive
Pranzo: libero
Ore 18.00: Partenza con i propri mezzi, per raggiungere il camping
Sabbia d’oro, S.S. 16 Costaverde Marina di Montenero.
Registrazione e Sistemazione nel camping
Cena: libera
Ore 21,30:
La notte si tinge di Giallo…super Party nella struttura del campeggio
con buffet di frutta fresca, originali cocktail, succhi di frutta, e squisiti
dolcetti; musica, giochi, limbo e balli daranno vista a questa unica e
divertentissima festa sotto le stelle !
(è richiesto un abbigliamento con un accessorio di colore Giallo:
camicia, costume, bermuda pareo, fiori, infradito ecc)

DOMENICA 22 GIUGNO
Dalle ore 8.00 : Colazione con cappuccino o caffè e cornetto presso
il Bar del campeggio.
Ore 10.00: tutti al mare !
Giochi sulla splendida spiaggia di sabbia fine per grandi e piccini, tra
castelli di sabbia tiro alla fune, giochi e balli gruppo.

Ore 12.00 HOLI FESTIVAL,SI FESTEGGIA L ' ARRIVO DELL’ ESTATE
Lasciatevi trasportare dalle musiche, suoni e colori durante il quale è
usanza sporcarsi il più possibile con le polveri colorate per
omaggiare un rito di origine Indiano che simboleggia la rinascita e la
voglia di vita.

A fine festa, un tuffo in acqua 
N.B.
Sebbene le polveri non siano dannose nè per gli esseri umani nè per
l’ambiente, si consiglia comunque di prestare attenzione ed accortezza
nell’utilizzarle, evitando il contatto con gli occhi, l’inalazione o l’ingestione

Pranzo : Libero
Nel pomeriggio, saluti e baci ed arrivederci al prossimo raduno.

***************************************************************************
*Il programma causa maltempo o per fattori organizzativi potrebbe subire cambiamenti
N.B. Gli organizzatori del Raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno possa accadere
ai partecipanti (famigliari compresi) ed al veicolo durante la manifestazione.
I nostri amici sono i benvenuti (leggere le condizioni per il parco ac)
***************************************************************************

Quote di Partecipazione al Raduno
Adulti: 28 euro
Bambini/ragazzi: 22 euro
Bambini sotto i 104 cm: gratis
Quota Camper: 32 euro ad equipaggio, comprende:
1 Notte presso il parco di Aqualand (senza servizi), parcheggio diurno+
1 Notte presso il Camping Sabbia d’oro carico/ scarico , con uscita ritardata fino alle ore 17.00
Organizzazione ed assistenza al raduno;

La quota comprende:
Benvenuto venerdi sera con brindisi e cornetti;
Ingresso al parco Aqualand con accesso a tutte le attrazioni acquatiche, utilizzo di gazebo e panche nell’area
picnic, visita della fattoria didattica, spettacoli di Aqualand Show, uso di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento
Festa “Yellow” sabato sera nella struttura del camping con buffet, musica, Siae;
Colazione presso il bar del campeggio con caffè o cappuccino + cornetto
Organizzazione giochi in spiaggi con musica, Bustine Holi colorate per la festa d’Estate in spiaggia
Le quote non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Per aderire al Raduno si prega di comunicarlo tempestivamente (Tamara o Nicola o via mail
sognandoincamper@libero.it). Il raduno è esclusivamente riservato ai soci dell’associazione Sognando sotto le
stelle in camper”. Tessera annuale socio 20 euro.
E’ richiesto un acconto di 50 euro ad equipaggio sul conto corrente dell’associazione entro il 15 giugno:

ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER
Banca Unicredit
IBAN: IT11V0200839011000104093954
CAUSALE: Festa inizio estate

L’anticipo per motivi organizzativi non verrà restituito in caso di rinuncia o di impossibilità da parte dei
partecipanti

