UNO SPAZIO per voi

Campeggio Club Fidenza
Via Martiri della Libertà, 34
43036 Fidenza (Parma)
e-mail: ccf@camperfidenza.it
www.camperfidenza.it
Gentili amici,
il nostro sodalizio organizza il 2° raduno in provincia di Cremona ed esattamente sulla sponda opposta del Po
alla provincia di Parma.
Il nostro interesse ci porta prima a San
Daniele Po con un Museo Paleoantropologico del Po, a Motta Baluffi ad un
Acquario del Po e Torricella del Pizzo al
Museo degli Strumenti Musicali Meccanici e Museo Storia Naturale.

FESTA DAL PIPEN
22/23/24
Gennaio 2016

San Daniele Po,
Motta Baluffi,
Torricella del Pizzo (Cremona)
PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE

VENERDI’ 22
Arrivi e appuntamento alle ore 17,00 nel parcheggio di
fronte al Museo in Via A. Faverzani, 11 a San Daniele Po,
(www.museosandanielepo.com).
Dalla provincia di Parma percorrere la SP 33, dopo il Ponte Verdi, arrivati alla 1° rotonda svoltare a SX, entrando
in paese fare attenzione agli AUTOVELOX.
Per la compagnia è prevista una cena tipica locale a €
15,00 alla Trattoria Il Cacciatore.
MENU: marubini in brodo, bollito misto di manzo, salsa
verde, finocchi e spinaci al burro, vino rosso sfuso 1/4,
acqua ¼, caffè.
SABATO 23
Ore 10,00 visita al Museo, ore 14,00. Trasferimento di 8

km a Motta Baluffi per visita guidata dell’Acquario, unico
del fiume Po, (www.acquariodelpo.it), di seguito per altri
8 km arriviamo a Torricella del Pizzo per partecipare alla
festa “DAL PIPEN“.
Ci attendono stand gastronomici vari e la specialità del
paese “ IL PIZZETTO “.
Per dare il via alla festa, sotto al grande tendone, la Scuola Alberghiera di Cremona propone una cena che prosegue con spettacolo di cabaret e musica.
A noi Camperisti, il menù è concordato a € 23,00, bambini fino a 10 anni a € 18,00.
DOMENICA 24
Ore 10,00 visita al Museo Strumenti Musicali Meccanici
www.museoamarcord.it

PER INGRESSI, 3 VISITE GUIDATE ED ORGANIZZAZIONE, il contributo è di € 15,00 A/P
PRENOTAZIONE a Luigi al 338/2054948 ghezzi.luigi@fastwebnet.it entro il 12 Gennaio 2016 .
UN OMAGGIO di partecipazione a tutti i Camperisti.
Il menù della cena di sabato è tipico della bassa Cremonese e vi verrà comunicato appena possibile o al momento della prenotazione,
il programma subirà variazioni solo se obbligate.
L’organizzazione del raduno e della festa declina ogni responsabilità.
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