
    Sezione Ricreativa

CONVENZIONE CAMPEGGIO PIAN DEL LAGO ALTA VAL STAFFORA
Il  campeggio,  aperto  tutto  l’anno,  offre  vacanze  all’aria  aperta  in  un contesto
naturalistico  incontaminato  con  la  possibilità  di  soggiorni  in  camper,  caravan,
tende  e  in  casemobili  e  bungalow  da  affittare  tutto  l’anno  o  nei  mesi  estivi.
Attualmente disponibili  alcune casette d’occasione da acquistare a basso costo,
altre da rilevare gratuitamente pagando solo il forfait annuale del campeggio.
Sorge su di  un pianoro naturale  nel  cuore della  Valle  Staffora.  Circondato da
boschi  di  pini,  castagni,  querce,  si  trova  in  una  posizione  soleggiata  in  ogni

stagione dell’anno. L’altitudine di quasi 800 metri, l’aria salubre leggera dell’alto Appennino, rendono questo
luogo adatto ad ogni fascia d’età. 
Grandi piazzole inerbate e dotate di allaccio alla corrente elettrica. Molte dotate
di allaccio fognario, acqua potabile e TV centralizzata. I servizi comuni sono di
nuova realizzazione, dotati di riscaldamento e acqua calda libera in tutti i sanitari.
Le acque sorgive del campeggio sono purificate con impianto a raggi UV di alta
tecnologia. 
Un  grande  bar  con  salone  per  ballare,  con  angolo  camino  e  sala  biliardo
regolamentare.  Sala  giochi  per  i  ragazzi  con  3  calcio  balilla,  ping-pong

professionale, air-hockey. Musica e feste nella stagione estiva. Nel bar caffetteria in estate vendita di generi vari
oltre  a pane e  focaccia e  latte  fresco  tutti  i  giorni,  latticini  ,formaggi  locali  e
salumi nostrani. 
Per i bambini da 0 a 6 anni c’è Bimbolandia, un baby-parcking dotato di ogni
comfort,  bagno con acqua calda,  spogliatoio e fasciatolo per i  più piccoli.  Un
grandissimo spazio pieno di giochi dove potersi divertire anche nelle giornate di
brutto  tempo.  Per  giocare  all’aperto  il  parco  giochi  all’ombra  di  verdi
ippocastani.
Non manca la zona ludica con la nuova biblioteca, una graziosa casetta di abete

con più di 600 libri.
La palestra è attrezzata con macchine professionali e, con la presenza di istruttori, vengono organizzati corsi di
ginnastica per adulti e bambini. Immersi nel verde della pineta anche il Beach/volley, calcetto e campo di bocce.

Nel mese di agosto corsi e gare di Tiro con l’arco con istruttori professionali Fiarc , percorso a
12 piazzole con sagome di animali per la caccia simulata nel bosco.
Servizi e docce di nuova generazione, camper services, e-lavatrici.
Dista 97 km da Milano. All’esterno del campeggio fermata autobus per Milano Famagosta.
Direttamente dal campeggio partono bellissimi sentieri per passeggiate tra boschi di querce e 
castagni interrotti da suggestivi prati verdi.
Interessanti itinerari gastronomici e culturali, e luoghi da scoprire tra antichi borghi, pievi e 
castelli.

Gli  iscritti  al  Gruppo  Sportivo  usufruiranno  dei  seguenti  sconti,  da  richiedere  all’atto  della
prenotazione, esibendo la tessera di iscrizione o dichiarazione sostitutiva

10% sui prezzi giornalieri esposti di affitto bungalow e casemobili
10% sui prezzi giornalieri esposti soggiorno campeggio (caravan, Camper, tenda, persone)

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it


    Sezione Ricreativa
5% sui forfait annuali e semestrali di affitto piazzola
5% sui forfait annuali e mensili di affitto casemobili e bungalow

Gli sconti non si applicano su bar/market e consumi di gas e luce (nelle casemobili in 
affitto i consumi di gas e luce sono conteggiati a parte) - n.b. non si accettano cani di 
grossa taglia ma solo piccoli/medi e non più di 1 per famiglia

Campeggio Pian del Lago loc. Pian del Lago 44 - S. Margherita Staffora PV
Tel. 0383/551114 e-mail info@campingvallestaffora.com  sito internet

www.campingvallestaffora.com

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 
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