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

VENERDI’ 25 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, oppure
l’Acetaia Bettini, accompagnati dai soci del Club.
Alle ore 19,00 brindisi di benvenuto.
IIn serata, cena libera, oppure dalle ore 19,30, possibilità di ordinare una pizza
da consumare in compagnia direttamente nella sede del Camper Club.
SABATO 26 Maggio
Dalle ore 8.00 fino alle 9,00 colazione in sede offerta dal Camper Club.
Ore 9,30: partenza per la visita guidata c/o la Ceramica Lea per visitare la fabrica
e vedere come nascono le piastrelle in ceramica.
Ore 14,00: partenza per le visite guidate: alla Riserva delle Salse di Nirano e il
Castello di Spezzano.
Ore 19,30: aperitivo e stuzzichini.
Ore 20,30: cena - Tortellini in brodo,tortellini alla panna, grigliata mista, insalata
mista, acqua, del buon Lambrusco, dolce e caffè.
La serata sarà animata da un cabarettista che ci intratterrà con canti e balli.
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Assolutamente da non perdere.
DOMENICA 27 Maggio
Dalle ore 8,30 fino alle 9,30: colazione in sede offerta dal Camper Club.
Ore 9,30: partenza in camper per visita guidata alla Cantina Sociale Pedemontana di Formigine, (4 km) con assaggi e piccolo rinfresco.
Ore 13,00: pranzo Domenicale con menù comprensivo di: primo piatto, bevande, gelato e caffè.
Nel pomeriggio possibilità per chi interessato visita alla Galleria Ferrari, previa
prenotazione del biglietto.

Contributo per il Raduno:

iscrizione € 10,00 a persona che comprende: pernottamento in area camper, colazione, visite guidate.
Cena del sabato sera € 25,00 a persona e per minori di 12 anni € 15,00
Visita al Museo Ferrari € 14,00 a persona (prezzo convenzionato con il Camper Club).
Pranzo della Domenica € 10,00 a persona (primo piatto, bevande, gelato, caffè).
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Per info e prenotazioni: cell. 339.7298238 / 338.8163843 o segreteria@camperclubfioranomodenese.it
Si ringraziano gli amici del Camper Club Fiorano Modenese: Pianeta Camper, Pizzeria Erika, Push Start,
Tractor Garden, Cantina Pedemontana, Acetaia Clara, Officine Merli, Pedemontana Spurghui, Maffei
Disinfestazioni, Carrozzeria Debbia e Comune di Fiorano Modenese per la gentile collaborazione e alla
buona riuscita dell’evento.
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