UNO SPAZIOper voi
Il Consiglio Direttivo A.R.C.E.R. si è prefissato di coinvolgere tutti i Camper
Club affiliati affinché programmino a turno un raduno allargato alla partecipazione di tutti i camperisti associati.
Signori presidenti fatevi avanti, non abbiate paura del confronto, si tratta semplicemente di invitare ad una vostra iniziativa, camperisti come voi che si riuniscono con la gioia di condividere il nostro modo di fare turismo.
Il primo Camper Club che romperà il ghiaccio è il “Club Leone Rampante” di
Faenza che ci sottopone un programma culturale, turistico, conviviale e gastronomico, tutti tasselli da non sottovalutare. Incoraggiamo chi per primo lancia l’invito con la partecipazione all’evento sotto indicato.
Vediamoci il 02 novembre prossimo per stringerci la mano e raccontarci le avventure camperistiche vissute negli
ultimi mesi.
Il Direttivo

Fiera di San Rocco

“l’antica fiera di faenza”

In occasione della “Fiera di San Rocco”, il C.C. Leone Rampante di Faenza
mette a disposizione dei camperisti un’area autorizzata di parcheggio (fino
ad esaurimento dei posti).
Per info: 339 3613630 - e-mail: camperclubleonerampante@gmail.com
Sabato 3 Novembre
Ore 16.00 CONFERENZA: Faenza: un punto forte per un Europa in evoluzione. A cura del prof Everardo Minardi.
Ha dato la propria disponibilità ad un intervento il dott. Damiano Zoffoli di Cesenatico, parlamentare europeo per l’area
Romagna.
Ore 17.00 INAUGURAZIONE mostre sul tema culturale.
Ore 17.30 IL CORO LIRICO CITTA’ DI FAENZA con arie
dedicate all’Europa. Ore 20.00 Sede del Rione Verde: CENA
DI GALA a cura dell’ ISTITUTO P. ARTUSI di Riolo Terme su
prenotazione dedicata ai CAMPERISTI.
Domenica 4 Novembre Palazzo delle Esposizioni. Dalle
ore 9.00 alle ore 21.00 visita alle mostre dedicata al tema.
Domenica 4 Novembre
Programma della Fiera dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
Nella Via Cavour si distende il grande MERCATO AMBULANTE, nel Parcheggio Cavour L’AREA MOTORI e MUSICA, poi
…le strade dell’ASSOCIAZIONISMO, degli HOBBISTI, degli

Organizzata da Academia Medioevale di
Faenza, con il patrocinio del Comune di
Faenza, della Regione Emilia Romagna,
della Provincia di Ravenna, è uno degli appuntamenti più prestigiosi della Romagna.
La superficie in cui si sviluppa la Fiera è
quasi un terzo del centro storico della città: strade, vicoli, piazze, parcheggi, parchi,
circoli… Ogni prima domenica di novembre
la zona più antica di Faenza si anima accogliendo decine di migliaia di visitatori.

OGNI EDIZIONE E’ DEDICATA AD UN EVENTO STORICO / CULTURALE DI GRANDE INTERESSE; PER IL 2018 IL TEMA E’:
1968 - 2018: 50esimo “Faenza Premio Europa”
Palazzo delle Esposizioni (c.so Mazzini 92)
AGRITURISMI, della CIOCCOLATA e del VINO, dell’ARTE, la
COLLETTIVA DI PITTURA, i PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
con in mostra le varie tipologie di funghi.
Nelle vie Vergini e Montini: perfetta ricostruzione e animazione
di un BORGO MEDIOEVALE.
Il parco Tassinari con la FIERA DEGLI ANIMALI, il TIRO CON
L’ARCO SPORTIVO, la FAVOLA DI BIANCANEVE scolpita in
un cedro del Libano, alle 15.00 nell’area SGAMBAMENTO
CANI esibizioni cinofile.
In Piazza della Penna KALEIDOS, spazio dedicato a GIOCHI
PER I PICCOLI, in Via Castellani le MOLTEPLICI ATTIVITA’
DELLE SOCIETA’ SPORTIVE E ASSOCIAZIONISTICHE FAENTINE. In corso Mazzini MACCHINE TELECOMANDATE,
GLI AMICI DELL’ALLEGRIA, AUTO STORICHE, VEICOLI A
PEDALI (vap) ecc. . E poi… MOSTRE di vario genere all’interno
e nei giardini dei Circoli aderenti alla Fiera, gli SBANDIERATORI
con TAMBURI e CHIARINE, non può mancare “ESSENDOFIO” simbolo della Fiera, CON CIRCA TEATRO sui trampoli,
concessionari di AUTO e MOTO nel parcheggio di via Cavour.
In Via Cavour MUSICA DAL VIVO.

E ancora una miriade di iniziative che si aggiungono ad ogni edizione.
La GASTRONOMIA, come tradizione della Romagna, è particolarmente curata: gli stand dei Circoli offrono quanto di meglio si può gustare,
a pranzo e cena, si va dalla piadina al pranzo completo, annaffiato da
vini tipici. La Fiera di San Rocco è visitabile dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
Leggendo quanto sopra si comprende perché … la Fiera di
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San Rocco … SERVE UN GIORNO INTERO PER VISITARLA.

Organizzazione:
ACCADEMIA MEDIOEVALE - FAENZA
Tel. 0546 681281 – Fax 0546 24700
Cell. 335 7000994
info: www.accademia-medioevale.it

12° RADUNO CAMPERISTI 2018
Fiera di San Rocco

“l’antica fiera di faenza”

Tema culturale: 1968-2018 - 50° Faenza Premio Europa

Faenza - Domenica 4 Novembre
ISCRIZIONE: € 24,00 (a persona), fino a 6 anni gratuita, da 7 a 10 anni metè prezzo.
La quota comprende:- Disponibilità area autorizzata di parcheggio riservata in Via Calamelli e Via Renaccio
		
dal venerdì alla domenica.
		
- Busta Pro-Loco con pianta della città e materiale promozionale.
		
- Accoglienza con brindisi di benvenuto e stuzzichini.
		
- Un buono per la 1a colazione (brioche+cappuccino) del sabato mattina.
		
- Un buono per il pranzo della domenica da consumarsi presso lo stand gastronomico
		
del Rione Verde.
		
- Visite guidate ai palazzi storici della città.
POSSIBILITA’ DI SOLO PARCHEGGIO € 10,00 Via Renaccio da venerdì a domenica fino ad esaurimento posti.
Per motivi organizzativi la partecipazione al Raduno è riservata ai Camperisti fino adesaurimento posti.
Si consiglia una sollecita prenotazione.

PROGRAMMA
Venerdì 2 Novembre
Iscrizioni e sistemazione degli equipaggi in Via Renaccio e Via Calamelli a cura del CAMPER CLUB
LEONE RAMPANTE-FAENZA.
Info e prenotazioni: tel 0546.43012
cell. 339. 3613630 (Maria Rosa)
E-mail: camperclubleonerampante@gmail.com
Sito: www.camperclubleonerampante.it
Sabato 3 Novembre
ore 8.30 - 11.00: colazione presso la Sede del Rione Verde - Via Cavour, 37
ore 10.00: dalla Sede rionale trasferimento per la
visita guidata con guide a carico dell’organizzazione. Possibilità di visita libera al grande mercato cittadino. Pranzo libero.
- PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - C.so Mazzini, 92:
ore 16.00 - Conferenza: “Faenza un punto forte
per una Europa in evoluzione” a cura del Prof. Everardo Minardi. Interverrà il dott. Damiano Zoffoli,

Parlamentare Europeo per l’area Romagna;
ore 17.00:
INAUGURAZIONE mostre sul tema culturale;
ore 17.30: CORO LIRICO CITTA’ DI FAENZA con
arie dedicate al tema europeo.
- SEDE RIONE VERDE Via Cavour 37;
ore 20.00: CENA DI GALA a cura dell’Ist. Alberghiero P. Artusi di Riolo T. dedicata ai camperisti con
sorteggio di gadget vari.
(facoltativa con prenotazione obbligatoria al
momento dell’iscrizione).
Domenica 4 Novembre
GIORNATA LIBERA PER LA VISITA ALLA FIERA
DI SAN ROCCO
ore 12.00:
1° turno e ore 13.30 2° turno del pranzo presso lo
Stand del Rione Verde
(aperitivo, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino e liquore).

N.B. L’accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori da ogni
responsabilità in caso di incidenti, danni o furti, eventualmente verificatisi durante il Raduno.
ACCADEMIA MEDIOEVALE Soc. Coop. a r.l. Via Cavour n. 37 - 48018 FAENZA (Ra)
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