
Sabato 13 agosto 

CAPU’ & FIACCOLATA 
 

Programma della serata: 

 

- ore 17,30: Ritrovo alla partenza degli impianti e salita al rifugio 
con la seggiovia; 

- ore 19,00: Aperitivo offerto dalla casa; 

- ore 19,30: Cena a base di Capù e formaggi misti; 
 (per i bambini in alternativa cotoletta e patatine) 

- ore 21,30 circa Partenza fiaccolata. 
 

- All’arrivo tè caldo e vin brule. 
 

PREZZI 
 Adulti:    €. 17,00 
 Bambini da 5 a 12 anni:   €. 13,00 
 Bambini fino a 4 anni  GRATIS 
 

Nel prezzo è compreso: salita in seggiovia, aperitivo, cena con 
¼ di vino o ½ acqua o bibita o birra media e caffè, fiaccola per 
la discesa. 
 

N.B.: È gradita la prenotazione 

Sabato 16 LUGLIO 

CASCATA SOTTO LE STELLE 
 

In coincidenza con l’apertura delle cascate del serio di sera il 
rifugio CAMPEL organizza una serata dedicata all’osservazione 
del cielo….. e non solo!? 
 
Programma della serata: 
- ore 17,30: Ritrovo alla partenza degli impianti e salita al  
 rifugio con la seggivia; 
- ore 19,00: Aperitivo offerto dalla casa; 
- ore 19,30: Cena a base di Grigliata mista con polenta e patati-

ne; 
- ore 21,30: Ritrovo nei pressi del rifugio per l’osservazione del 

cielo con oratore; 
- ore 22,00: Apertura Cascate del Serio 
- ore 22,30: Discesa in paese con accompagnatore e 
 continuazione dell’osservazione del cielo 
 
- All’arrivo tè caldo e vin brule per tutti. 
 

PREZZI 
 Adulti:    €. 17,00 
 Bambini da 5 a 12 anni:   €. 13,00 
 Bambini fino a 4 anni  GRATIS 
 

Nel prezzo è compreso: salita in seggivia, aperitivo, cena con 
¼ di vino o ½ acqua o bibita o birra media e caffè. 
 

N.B.: È gradita la prenotazione 
 

Si prega di portare una torcia elettrica!!! 

Sabato 27 e Domenica 28 agosto 

TENDATA DI FINE STAGIONE 
 

Il rifugio CAMPEL organizza un fine settimana all’insegna dello 
sport e del divertimento da passare all’aria aperta 
Programma della serata 
- ore 17,00: Ritrovo nel pressi del rifugio e posizionamento 

delle tende 

- ore 19,00: Aperitivo offerto dalla casa; 

- ore 19,30: Cena a base di Pane e strinù, Hot Dog  e patatine 
fritte; 

- ore 21,30: Accensione del falò e lancio delle lanterne porta 
fortuna; 

- ore 23,30: Tisana della buona notte 
 In alternativa un buon Vin Brulé!! 
 

Domenica possibiltà di prove pratiche di arrampicata sportiva 
sulla falesia nei pressi del rifugio  
 

PREZZI 
 Adulti:    €. 16,00 
 Bambini da 5 a 12 anni:   €. 12,00 
 Bambini fino a 4 anni  GRATIS 
 

Nel prezzo è compreso: Panino a scelta tra strinù o hot-dog 
con ¼ di vino o ½ acqua o bibita o birra media, caffè e tisana o 
vin brulé, lanterne. Colazione della domenica mattina 
 

N.B.: È gradita la prenotazione. 
 L’attrezzatura per la notte (tende e sacchi a 

pelo) non è a carico del rifugio 
 

Possibilità di pernottamento al rifugio a €. 13,00 

C A M P E L  “ E STAT E ”  

2 0 1 6  

Per informazioni e prenotazioni: 
Cell. Omar: 339-4948155 

e-mail: info@rifugiocampel.it 
 

Possibilita di servizio jeep 
(solo se la seggiovia non funziona) 


