Il programma prevede:

Mercoledi 22 marzo

Dalle ore 17,30: Accoglienza degli equipaggi a Lucca presso il
Park Luporini in Viale Luporini vicino alle mura.
L’area sara utilizzata per due notti.

Giovedi 23 marzo

RADUNO con ASSEMBLEA TRA VILLE E BORGHI DI CAMELIE IN LUCCHESIA
dal 22 al 26 marzo 2017
Quest’anno per festeggiare il ritorno della PRIMAVERA e per
compiere l’atto annuale dell’ASSEMBLEA del Camper Club Orsa
Maggiore ci ritroveremo nella Lucchesia.
Andremo a rivedere LUCCA e suoi dintorni come Capannori, la
Villa Reale di Marlia e infine nei paesi di PIEVE e di S. ANDREA di
COMPITO (BORGO DELLE CAMELIE).
A LUCCA avremo la possibilità di visitare il Duomo, la molte chiese
e le sue mura. Nel Borgo delle Camelie visiteremo varie mostre: le

camelie provenienti da vari Paesi del Mondo; il fiore reciso; il Camellietum Compitese con oltre 300 antiche Camelie dei giardini,
la piantagione di tè di Compito unica in Europa; la Camelia sinensis (la camelia del tè), visite alla Piantagione sperimentale del Tè
dell’Antica Chiusa Borrini e il giardino di Villa Orsi con camelie di
circa 180 anni, inoltre mercato delle camelie, laboratori artistici,
spettacoli e musica.

La CAMELIA è l’unica pianta dalla quale si ricava il the.

Dalle ore 9,30 visita alla Città di Lucca, con guida, fino alle
12,30 circa.
Visiteremo il Duomo e altro in quanto Lucca è tradizionalmente soprannominata la città delle cento chiese per il grande
numero di edifici di culto di varie epoche differenti presenti
all’interno delle Mura..
Pranzo libero e pomeriggio dedicato ad una bella passeggiata
o biciclettata sulle Mure di Lucca.

Venerdi 24 marzo

Alle 8,30 prenderemo un BUS per spostarci a Marlia di Capannori per la visita alla Villa Reale. In effetti la Villa è in ristrutturazione ma il suo esterno e il grande parco meritano la visita.
Il pranzo lo decideremo sul posto in quanto sarà come pic-nic
o ristorante vicino al parco, vedremo.
Rientro a Lucca nel pomeriggio. In serata ci sposteremo a Pieve di Compito con parcheggio presso il Frantoio Compitese.

Sabato 25 marzo

Alle 10,30 con i Bus a disposizione per la festa delle Camelie
saliremo al Borgo per la nostra ASSEMBLEA presso la sala del
Centro Culturale Compitese.
Pranzo libero e pomeriggio in giro per il Borgo.

Domenica 26 marzo

Torneremo con Bus al Borgo delle Camelie ma con obiettivo
diverso e cioè completare la visita ma condividere il pranzo
di tipo ...... per le vie del BORGO da dove sarà possibile vedere il lontanaza una vallata bellissima con sullo sfondo Lucca.
Nel pomeriggio, decideremo il loco l’orario, faremo rientro ai
Camper.

Non è ancora possibile stabilire il pranzo o cena
che faremo tutti assieme ma sono in attesa di
conferma dai ristoranti interpellati.
Non OBBLIGATORIA ma consigliata la bicicletta al
seguito per la visita a Lucca.
Essendo un raduno costruito intorno all’evento
annuale sociale, importante per la vita amministrativa del club non possiamo chiedere ai soci
un contributo spese organizzative, chiediamo
soltanto il rimborso delle spese vive: € 150,00 a
Camper (2 persone) per parcheggi, biglietti trasporto, ingressi e visite guidate e il Pranzo / cena.
Per gli associati: Federcampeggio-Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e CamperC.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper –
Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo al
raduno sarà di € 160,00
Siamo già ad inizio Marzo e quindi per l’adesione
potete anche telefonare.
Importante: per coloro che non possono venire
4 giorni li aspettiamo Sabato e Domenica per Assemblea e Borgo delle Camelie.

Da
vedere l’antichissima torre di segnalazione; e poi la Chiesa,
alta e possente, qua e là le “marginette” (immagini simbolo di una fede
semplice e antica), le fonti (Capodivico, S. Piero, Lagostina…) e, in fondo, le chiare fresche e dolci acque del rio “La
Visona” che hanno per secoli regalato la loro energia a numerosissimi frantoi e mulini oggi quasi scomparsi…
Parlando delle Camelie si può ricrdare che nei moti risorgimentali fu importante questo fiore esotico in quanto i “COSPIRATORI”, un gruppo di “CARBONARI” lo adottarono per primi come emblema e veniva portato all’occhiello dagli affiliati poiché il colore del fiore, BIANCO e
ROSSO aggiunto al VERDE delle foglie ricordava la bandiera tricolore. In questo modo banale ma insospettabile chi lo portava poteva essere
riconosciuto dai confratelli e gli incontri “clandestini” potevano avvenire anche alla luce del sole.
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Si possono avere variazioni di programma che
sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, animali o cose.
Organizzatore Gino Prando: cell. 333.9100991
e-mail: gino.prando@gmail.com
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