
«   Les Série’s en Helvètie. »  The Swiss Serie’s meeting ! 

 
Chi: SOLO le Land Rover serie I, II e III    
  
Luogo: Bière, a circa 50 km da Ginevra, ai piedi della catena del Giura. 
 
Data: Dal 9 luglio alle 13 al 12 luglio a mezzogiorno.  
 
Prezzo : All'iscrizione. Pagamento sul posto, 50 CHFr. per adulto (18 anni), incluso il noleggio della  
               campo, servizi igienici, doccia, croissant mattutini. 
                                                                  Registrazione per posta : info@domainemaisonblanche.ch 
Bivacco: apertura 9 luglio ore 13, chiusura 12 luglio ore 12. 
 
Campo di evolutione: apertura 10-11 luglio dalle 9 alle 18  
 
Il programma: 
 
Venerdì: dalle 13. riunione e installazione sul bivacco.  
 
Sabato: Colazione in autonomia, croissant offerti. 
                    Ore 9. Briefing e partenza per il road book nella regione.  Aperitivo in arrivo,  
                    Sosta pranzo gratuita per gruppi molto piccoli (portare i propri tavoli, pick-nick e bevande).  
                    bevande). Visita della tenuta vinicola di Maison Blanche o bagno nel lago 
                    Verso le 16.00, ritorno al bivacco e al parco giochi. 
                    Sera: in autonomia in piccoli gruppi secondo le linee guida COVID del momento. 
 
Domenica: Colazione per conto proprio, croissant offerti. 
                   9h. Apertura del campo di evoluzione, mercato delle monete, blablas e palafreniere di tutti i    
                   tipi! Per il mercato dei pezzi di ricambio: portate i vostri fondi di garage, con cartellino del  
                   prezzo, nome e numero di telefono. 
                  11.30 h. LA FOTO !   Seguito da un aperitivo disperso, premiazione e altri ufficialità. 
                  Ore 13. Pranzo libero in piccoli gruppi: ( Idea: sotto la strada che è sotto il bivacco c'è un  

                 C'è un arboreto e un lago: posto bellissimo! ma accesso a piedi      ) 
                 Pomeriggio: campo di evoluzione, giochi. 18h. chiusura del campo di evoluzione, serata libera. 
 
Lunedì: alziamo il campo! (bivacco rilasciato alle 12 al più tardi) e per coloro che vogliono :   
                    dalle 8 del mattino in poi, una passeggiata turistica in direzione delle Alpi, nella regione dei  
                    "dents du midi". Ultimo bivaccare la sera sul bordo di un piccolo lago nella pianura del  
                   Rodano. 
Nota: durante la riunione, negozi aperti a Bière, Gimel, Aubonne. Domenica aperta al mattino ad  
           Aubonne. 
 
            Avrete capito, questa edizione si svolge senza pasto, senza tenda, senza musica e soprattutto  

            senza bar     . Tuttavia, Covid non ci impedirà di incontrarci di buon umore!!! 
  
        REGISTRAZIONE con numero di partecipanti: info@domainemaisonblanche.ch   
                                                           Pagamento sul posto. 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

 
 


