UNO SPAZIO per voi
Campeggio Club Fidenza
Via Martiri della Libertà, 34 - 43036 Fidenza (Parma)
e-mail: ccf@camperfidenza.it www.camperfidenza.it
A FIDENZA

16 – 18 SETTEMBRE 2016
RADUNO DEL 40° DI FONDAZIONE DEL CAMPEGGIO CLUB FIDENZA

Venerdì 16

Accoglienza presso parcheggio di via Croce Rossa a Fidenza, 300 metri dal
centro. Prime iscrizioni e consegna materiale informativo.
Alle 19:00: apertura ufficiale della festa con rinfresco di benvenuto.

Sabato 17

Arrivi e mattinata libera per prime passeggiate in città.
Affidandoci a guide esperte, nel primissimo pomeriggio iniziamo la visita ai
luoghi storico-culturali, simboli di cui si fregia Fidenza.
Prima tappa visita guidata al Duomo e Museo del Duomo con benvenuto del
Vescovo. Si prosegue per Casa Cremonini e Ponte romano con importanti
testimonianze della Via Francigena; Raggiungiamo il Palazzo Comunale per
la presentazione della città e proseguiamo per il Teatro Girolamo Magnani;
dove avverrà l’incontro con le Autorità cittadine ed il Presidente Nazionale.
della Confedercampeggio. Terminata la “parte ufficiale”, ci sposteremo nella
vicina Trattoria SAN GIORGIO dove festeggeremo l’anniversario di fondazione del nostro club con una cena di eccelsa qualità.

Menù:

Aperitivo della casa con scaglie di Parmigiano, antipasto di salumi con sott’oli
e polenta fritta; Risotto alla G. Verdi, tortelli d’erbetta, chicche in salsa rosa;
Fiocco di vitello ripieno, costine al forno, verdura fresca e patate fritte, torta,
frutta; Vino Gutturnio ed Ortrugo, acqua, caffè, digestivo.

Domenica 18

Ore 9,30: visita guidata alla parte est di Fidenza. L’itinerario comprende Via
Berenini, Chiesa di San Michele, Palazzo delle Orsoline e Museo del Risorgimento L. Musini.

La partecipazione al raduno esonera gli organizzatori da ogni responsabilità e gli equipaggi vengono accettati fino ad esaurimento
dei posti con un contributo MASSIMO di rimborso spese per quanto
espresso per tutto il programma di € 35,00 a persona.
INFO ED ACCORDI di ADESIONE A: LUIGI TEL. 338/2054948
presidente@camperfidenza.it

OFFERTA SPECIALE
Ai Camperisti che intendono visitare la Fiera del Camper di Parma
offriamo un comodo parcheggio gratuito a Fidenza in Via Croce
Rossa (vicino alla stazione FF.SS. e ai Bus) con l’invito a partecipare
al nostro raduno.
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