Carnevale di Viareggio 2020
Scheda di prenotazione da compilare in tutte le sue parti e ritornare, conservate una
coppia da esibire come Pass per ingresso parcheggi.
Sig....................................................... Tel...................................................
E-Mail................................................................................
Scelta della data del corso mascherato. 1....

9.... 15.... 20....

23....

25....

Persone adulte N°..... ragazzi oltre 120 cm .....
I nostri parcheggi sono senza servizi di luce, acqua e scarico. Arrivate con bombole
piene e serbatoi grigie e cassette W.C. Vuote e acqua potabile sufficiente per i giorni
di permanenza. Si entra nei parcheggi solo esibendo la presente scheda di
prenotazione, parcheggiate dove vi indica l'addetto, recatevi al gazebo per dare il
vostro nominativo e per il ritiro dei biglietti per l'ingresso al carnevale. Nei giorni di
permanenza non vi serve corrente 220, sarete sempre fuori dai camper, al mare, sul
lungomare, in spiaggia, in passeggiata per vedere negozi ed altro, il camper vi serve
solo per dormirci e pranzare.
Pacchetto per equipaggio di due persone € 50,00 comprende:
2 biglietti entrata carnevale, contributo per sorveglianza camper durante la vostra
assenza, accompagnatore per la Cittadella del Carnevale dove si costruiscono i carri
mascherati.
Piazza. P. Ferrari Lido di Camaiore - coordinate GPS: N 43.898951, E 10.228467
Costo biglietti ingresso carnevale per terza persona oltre 14 anni €.18,00
Ragazzi fino a 120 cm e fino a 14 anni € 15,00.
Non siamo autorizzati a fare biglietti per disabili e forze dell'ordine.
Non è acconsentito tenere occupato il posto dell'amico che deve arrivare.
In nostra assenza se arrivate in ore notturne parcheggiate molto vicini agli equipaggi
già presenti e non iniziare altre file, IN CASO CONTRARIO SARETE SVEGLIATI AL
MATTINO DÌ BUON ORA.
Non siamo responsabili dei vostri mezzi durante le manovre per parcheggiare.
Prenotazioni, solo per E-mail, non si accettano FAX e Messaggi per prenotazioni.
Nel caso non possiate partecipare dopo iscrizione inviateci disdetta scritta per
lasciare il vostro posto ad altri. Costo biglietti alle biglietterie, Adulti € 20,00 a
persona. ragazzi € 15,00. Parcheggi € 12,00 per 24 ore.
Saluti Gino.
Tel. 3479707104
E-mail ginobozzoli@gmail.com

