UNO SPAZIO per voi
Con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese

VENERDI’ 19 Maggio
Dalle ore 15.00 arrivo e accoglienza in Via Cameazzo presso la nostra Area attrezzata. Possibilità di visitare la Basilica Minore di Fiorano Modenese, accompagnati dai soci del club.
In serata, cena libera, oppure dalle ore 19.30, possibilità di ordinare una pizza da
consumare in compagnia direttamente nella sede del Camper Club.
SABATO 20 Maggio
Dalle ore 8.00 fino alle 9.00 colazione in sede offerta dal Camper Club.
Ore 9.30: partenza per la visita guidata all’Acetaia Clara, con degustazione prodotti.
Ore 14.00: partenza per le visite guidate: Riserva Naturale Regionale delle Salse
di Mirano e del Castello di Spezzano dove si terrà una rappresentazione teatrale a cura dell’Accademia della Stravaganza, che narra la vita di chi ha abitato il
Castello.
Ore 19.45: aperitivo e stuzzichini.
Ore 20.30: cena risotto al Parmigiano con lacrime al balsamico, tagliatelle alla
Mùdnesa, tigelle del camperista con affettati misti, formaggi, insalata, acqua, dl
buon Lambrusco, dolce e caffè. Dopo cena danze e canti in compagnia, ed in più
una sorpresa per tutti i partecipanti.

4°

RADUNO NAZIONALE
TERRA DEI MOTORI
FIORANO MODENESE
19-20-21
maggio 2017

DOMENICA 21 Maggio
Ore 10.30: visita guidata alla Cantina Pedemontana Formigine, con assaggi.
(Spostamento di 4 km in camper), oppure visita alla Galleria Ferrari, previa prenotazione del biglietto.
Ore 13.00: pranzo domenicale con menù comprensivo di; primo piatto, bevande, gelato e caffè.

Costi del Raduno:

iscrizione € 15,00 a persona che comprende: pernottamento in area camper,
colazione, visite guidate alle salse, alla Basilica, al Castello, all’Acetaia e gli
spostamenti in pulman.
Cena del sabato sera € 25,00 a persona e per minori di 12 anni € 15,00
Visita al Museo Ferrari € 13,00 a persona (prezzo convenzionato con il Camper Club). Pranzo della Domenica € 10,00 a persona (primo piatto, bevande,
gelato, caffè).

Per info e prenotazioni:Tel. 339.7298238 o segreteria@camperclubfioranomodenese.it
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