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PRIMO RADUNO ITALIANO 
ERIBA TOURING ITALIA 
Toscolano Maderno (BS) 

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

 

Eriba Touring Italia è lieta di informarVi dell’organizzazione del “primo raduno italiano di Eriba”, 

presso il Camping Riviera di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda. 

Il Camping Riviera di Toscolano Maderno (www.camping-riviera.com) è un ampio campeggio con 

accesso diretto al lago ed alla pista ciclopedonale che unisce le spiagge, il porto ed il centro storico. 

Per il nostro raduno avremo a disposizione piazzole pianeggianti, soleggiate ed immerse nel verde nella 

zona vicina al lago ed alla foce del fiume Toscolano. Nel campeggio ci sono bar, pizzeria e minimarket, in 

ogni caso il paese di Toscolano è raggiungibile a piedi in pochi minuti. A metà maggio la piscina sarà già 

aperta ma certamente gelida ed adatta solo ai più coraggiosi. Le piazzole forniscono corrente per soli 3 A. 

 
Programma: 
Sabato 18 maggio: mattina arrivi, ore 11 saluti e presentazione raduno, pomeriggio biciclettata 

(lungolago, Villa Romana, Centro Storico, Valle delle Cartiere, Porto di Maderno), sera pizza in compagnia 

Domenica 19 maggio: relax e conoscenze tra eribisti, pranzo stile raduno con tavolata degli eribisti, dal 

pomeriggio le partenze ed i saluti al prossimo raduno 

 
Quota di partecipazione: la quota di partecipazione al raduno è di 25 euro e comprende 

piazzola + due persone nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Maggio. Per chi volesse ampliare la 

permanenza ai giorni precedenti o successivi, sarà nostra cura fornirvi il preventivo. 

La partecipazione sarà limitata per ragioni organizzative a max 15 equipaggi, individuati in ordine 

cronologico di iscrizione. L’iscrizione si effettua inviando il modulo allegato all’indirizzo mail 

info@eribatoruringitalia.it. Non chiediamo cauzioni ma siamo certi dell’impegno a partecipare che darete al 

momento dell’iscrizione. Il raduno si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Sul sito 

www.eribatouringitalia.it sarà pubblicato l’elenco aggiornato dei partecipanti. 

 

Percorso consigliato: Camping Riviera via 

Promontorio 59 Toscolano Maderno (BS) - dall’autostrada 

(A4 MI-VE) uscita Brescia Est, quindi prendere la Strada 

Statale 45bis in direzione di Salò - Riva del Garda. Si 

raggiunge Toscolano Maderno, si supera il golfo, la chiesa, 

il supermercato e quindi a dx trovate indicazione del 

Camping Riviera. ATTENZIONE: per chi arriva dal Veneto, 

il navigatore consiglia uscita Desenzano che sconsigliamo 

vivamente in quanto la statale del basso Garda è 

trafficatissima. 

 
 

 

Vi aspettiamo!!!! 
 

 

LO STAFF 

ERIBA TOURING ITALIA 

 

http://www.eribatouringitalia.it/
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PRIMO RADUNO ITALIANO 
ERIBA TOURING ITALIA 
Toscolano Maderno (BS) 

18 – 19 maggio 2019 

 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Nikname: 

 

........................ 

 

 

Equipaggio: Adulto: nome ............ cognome 

 

 

 Adulto: nome ............ cognome 

 

 

 Bambino nome ............ cognome......... (anni ....) 

 

 

 Bambino nome ............ cognome......... (anni ....) 

 

 
 Bambino nome ............ cognome......... (anni ....) 

 

 
Periodo 

 

dal ..... maggio 2019 al ..... maggio 2019 

 

 
Recapiti. Mail .................................. Cell. ................... 

 

 
Partecipanti alla cena sabato 18 

maggio in pizzeria  
Numero ..................... 
 

 

 

 

 

 

 


