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Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.garravenna.it/home/p
lugins/system/ki_mootools_control.php
on line
56
Warning: reset() [ function.reset ]: Passed variable is not an array or object in /web/htdocs/w
ww.garravenna.it/home/plugins/system/ki_mootools_control.php
on line
77
Warning: key() [ function.key ]: Passed variable is not an array or object in /web/htdocs/www
.garravenna.it/home/plugins/system/ki_mootools_control.php
on line
78
Ciao a tutti,

per tanti motivi eravamo indecisi se ripetere il nostro annuale evento ma ha prevalso la voglia di
ritrovarci, perciò con nostro grande piacere vi invitiamo alla nostra 4a edizione di:

"Dal Tramonto al Tramonto 2013"

Si comincia ufficialmente il tardo pomeriggio di sabato 3 Agosto con voli al tramonto, voli in
notturna e possibilità di campeggio "selvaggio" sul posto (previsto servizio chimico sul
campo) fino alla ripresa dei voli in scaletta per tutta la giornata di domenica 4. L'obiettivo è
sempre lo stesso, incontrarsi e divertirsi tra amici, le scorse edizioni sembra proprio che
ci siamo riusciti!

La data e il luogo si prestano molto bene anche per un eventuale week-end con la famiglia in
quanto distiamo una manciata di km dalle spiagge e praticamente attaccati a Mirabilandia,
perciò mentre noi voliamo e ci divertiamo a modo nostro le eventuali mogli/compagne e figli
volendo hanno di che svagarsi in alternativa.

Il sabato sera al prezzo di 10.00 Euro è prevista cena sul campo a base di piadina e salsiccia
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ad oltranza (quelle buone!), bevanda, dolci e cocomerata finale. La domenica su prenotazione
da confermarsi entro il 29/07 si pranzerà presso il circolo dell' AeC con un leggero menù
romagnolo.

Il servizio bevande fresche e drink sarà sempre attivo. Inoltre, visto il successo dello scorso
anno, sarà presente sul campo la doccetta rinfrescante a disposizione di tutti.

Vi aspettiamo!

Clicca per visualizzare la locandina
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