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I P R O G R A M M A I  

DOMENICA, 10. FEBBRAIO  2019

BENVENUTI IN VACANZA!
Finalmente! Benvenuti al 26. Raduno invernale  
Niesmann+Bischoff a Sesto.
Dopo il Check-In Vi verrà mostrata la Vostra piazzola.
Ritrovo alle ore 18:00 per l´aperitivo al “Bar di Neve” 
presso la Casa del Contadino.
La settimana inizia con una cena a quattro portate a 
base di specialità culinarie italiane; durante la serata 
verrá presentato il programma del raduno .

PRESTAZIONI:
 Aperitivo al “Bar di Neve” e cena di Benveuto 

 (Menú a quattro portate)
 Piazzola Comfort incl. tassa ambientale e  

 personale

LUNEDÌ, 11. FEBBRAIO 2019

LA BELLEZZA DELLA NEVE
Tutti gli sciatori si incontrano alla Reception per passare una bella 
giornata sugli sci; con il bus si arriva direttamente agli impianti di 
risalita.
Gli escursionisti si incontrano un po’ dopo alla Reception. 
Dal Caravan Park Sexten inizia l´escursione verso Moso. Entrambi i 
gruppi si incontrano al Rifugio Gallo Cedrone per pranzare assieme. 
Nel tardo pomeriggio si ritorna al Caravan Park Sexten con lo Skibus.
La sera ci si incontra alla Casa del Contadino per la cena.

 

PRESTAZIONI:
 Piazzola Comfort incl. tassa ambientale e personale
 Accompagnatore per gli sciatori e guida escursionistica
 Pranzo in rifugio (Bevande non incluse)
 Cena (Menù a tre portate)



 

 

MARTEDÌ, 12. FEBBRAIO 2019

VISITA ALLA CANTINA DI NOVACELLA - BRESSANONE
Oggi andremo a visitare la cittadina di Bressanone, in Val d`Isarco: 
dopo un piccolo giro del centro storico ci fermeremo a per pranzare.
Nel pomeriggio visiteremo l`Abbazia di Novacella, con annessa una 
degustazione della cantina: dal fondo valle (600m s.l.m.) i vigneti si 
elevano su ripidi pendii fino a 900 metri. All’inizio dell’Ottocento, con 
la secolarizzazione, l’Abbazia perse una parte dei vigneti, fino a oggi 
però i contadini consegnano la maggior parte delle uve all’Abbazia, 
dove vengono lavorate nella cantina di proprietà per ottenere vini 
eccellenti.

PRESTAZIONI:
 Piazzola Comfort incl. tassa personale ed ambientale
 Transfer Bus 
 Accompagnamento
 Piccolo Tour a Bressanone
 Visita all`Abbazia di Novacella
 Degustazione vini con merenda

MERCOLEDÍ, 13. FEBBRAIO 2019

WELLNESS & RELAX
Un giorno di puro riposo: godere del sole, fare un pò di Shopping in pa-
ese oppure visitare il centro Wellness (Private SPA inclusa nell´entrata).
Nel tardo pomeriggio ci raduniamo davanti alla Reception per recarci al 
Ristorante “Il Pollaio”.
Dopo un pò di Apres-Ski, potremmo godere di una cena a base di pro-
dotti tirolesi. Per concludere la serata nel migliore dei modi, torneremo 
al Caravan Park Sexten camminando nel bosco con la luce delle sole 
fiaccole.

PRESTAZIONI:
 Piazzola Comfort, tassa personale ed ambientale
 Day OFF, entrata al centro Wellness e Private SPA
 Escursione fino al Ristorante Il Pollaio
 Apres-ski e serata in Baita
 Escursione di ritorno con le fiaccole

GIOVEDÌ, 14. FEBBRAIO 2019

TRADIZIONE CONTADINA  & FLAIR ON ICE

Durante la mattinata di oggi una contadina di Sesto 
ci insegnerà come cucinare lo Strudel altoatesino; 
contemporaneamente, il macellaio del paese ci aiuterà 
a preparare delle deliziose salsicce, che verranno poi 
servite durante la cena.
Pranzo:  “Chilli con Carne”, di modo da essere pronti per 
la sfida pomeridiana: il Flair on Ice: agilità ed attenzione 
sono facoltà richieste per queto parcour sul ghiaccio.
Questa sera gusteremo specialità dalla griglia a legna, 
accompagnate da birra artigianale dell´Alto Adige.
 

PRESTAZIONI:
 Preparazione Strudel e salsicce 
 Pranzo: Chilli con Carne
 Flair on ice
 Serata con grigliata e birra artigianale
 Musica



 
 

SABATO, 16. FEBBRAIO 2019
 
Per affrontare al meglio il viaggio di ritorno, la mattina verrà alle-
stito un Brunch alla Casa del Contadino.
Contestualmente verrà scattata la tradizionale foto di fine raduno.

PRESTAZIONI:
 Brunch
 Foto di gruppo

PREZZI E PRESTAZIONI IN VISTA

Piazzola Comfort con tassa ambientale e tassa 
personale, pranzi, cene, escursioni e visite previste 
dal programma.

Non incluso nel paccehtto: consumo della corren-
te, assicurazione, consumo delle bevande (se non 
previsto diversamente nel programma). Iscrizione 
presso il Caravan Park Sexten alla E-Mail: info@
caravanparksexten.it o per telefono 0474 710444

Iscrizione al Raduno
Prezzo a persona in veicolo: 499,00 Euro
Prezzo dalla terza persona: 429,00 Euro
Viaggiatori singoli: 519,00 Euro
 
I posti a disposizione sono limitati.
La caparra è pari a Euro 100,00 a persona e deve 
essere versata entro 7 giorni 
dall’ iscrizione alle seguenti coordinate 
bancarie:                      
Cassa Rurale Alta Pusteria
Filiale di Sesto
IT 29 I 0802058910000300031003
SWIFT RZSBIT21109

La prenotazione di giorni aggiuntivi prima o dopo 
il raduno possono essere concordati direttamente 
con il Caravan Park Sexten. 

Comunicazione importante:
errori e cambiamenti possibili. L‘ eventuale presenza di cani 
è consentita ma verrà addebitata la relativa tariffa secondo il 
listino prezzi in vigore.

Ulteriori informazioni:
www.caravanparksexten.it

Caravan Park Sexten - Via S. Giuseppe 54,  
I – 39030 Sesto

Tel (+39) 0474 710444, 
info@patzenfeld.com 

WWW.CARAVANPARKSEXTEN.COM
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VENERDÌ, 15. FEBBRAIO 2019

11. NIESMANN + BISCHOFF PÖCKL TROPHY
Oggi con il bus si raggiunge il Passo Monte Croce, dove si terrà 
la decima edizione del trofeo Pöckl “Niesmann+Bischoff”: le 
parole d’ordine oggi sono sport e divertimento. Würstel bianchi, 
Brezel e “Weißbier”delizieranno la giornata.

Una volta tornati al Camping, il Centro Wellness è a 
disposizione. Per celebrare l‘ ultima serata del raduno, ci si trova 
per un aperitivo prima della cena a quattro portate.
Durante la serata verranno premiati i vincitori del trofeo di 
“Pöckl” e del “Flair on Ice”. 
Per vivere al meglio l´evento, non mancherà il 
tradizionale momento per ricordare i momenti e le 
emozioni di questo incontro.

PRESTAZIONI:
 Piazzola Comfort incl. tassa personale ed ambientale 
 Escursione Passo Montecroce
 Frühshoppen
 Trofeo Pöckl
 Aperitivo, cena (menù a quattro portate)


