
Les Séries en Helvétie - le series in svizzera  

Che : Land Rover’s Série’s I, II & III solo  

Posto : Bière, circa 50 kms da Ginevra, ai piedi della catena montuosa del Jura. 

Data : 5 luglio (13h00) - 8 luglio (12h00).  

Tariffa : Su iscrizione : 70 CHF per adulto, 30 CHF per bambino (8-14) il tariffa inclus 2 

pranzi di mezzo giorno (senza le bevande), 2 colazioni, alcuni aperitivi, accesso al campo, 

WC, docce, mensa, infrastrutture,... 

Bivacco : Apertura 5 luglio 13h00. Chiusura 8 luglio 12h00. 

Campo di evoluzione : Apertura 6 luglio 8h00. Chiusura 7 luglio 18h00.               

 

Il Programma 

Venerdì : incontro ed installazione sul bivacco. Per la cena : ciascuno porta la sua 

specialità regionale, con piccola carta esplicativo, che disponiamo su un buffet. 

19h : aperitivo di benvenuto,   

20h : attacco del buffet ! poi "Bar"... 

Sabato : 7h30 : colazione, 9h00 : istruzioni e partenza per il percorso nel parco 

nazionale dello Jura. 

Arresto di mezzogiorno in un alpeggio o il pasto c'è serviti (Prevedere i vostri 

tavoli e bevande.) 

Circa 16h00 : ritorno al bivacco e campo di evoluzione. 19h00 : Griglia a 

disposizione, "Bar" e live music. 

 

Domenica : Di 8h00 a 10h00 : Colazione 

9h00 : Apertura del campo di evoluzione, del mercato ai locali,  acceuil di 

series "regionali", Land che imputridisce nei fienili dei dintorni, blabla e 

cicalate in ogni genere! 

9h30 : Racconto di viaggio : 6 mesi in Africa con un serie 3, per Gert & Sonja. 

11h30 : LA FOTO !  Seguita dell'aperitivo, rimessa dei prezzi ed altri officiali. 

13h00 : pasto tipico (bevande no comprese)  Pomeriggio : campo di evoluzione. 

18h00 : chiusura del campo di evoluzione, Sera : griglia a disposizione, "Bar". 

Lunedì : Tutti in piedi ! Si leva campo, il bivacco deve essere sbarazato entro 

mezzogiorno, e per quelli che interessa alle ore 8 si parte per una passegiata 

turistica nelle regio con visite interessante e bivacco gratuito nelle Lago 

Ginevra 

 

Osservazioni : Negozi aperti il Sabato a Bière, Gimel e Aubonne. e la Domenica mattina a 

Aubonne. 

Informazioni : info@domainemaisonblanche.ch 

telefono (0041) 79.204.18.72 : Yves de Mestral (non parla italiano...parla anglese) 

 

Iscriviti a scaricare da questo sito dal 1 ° aprile 
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