UNO SPAZIO per voi
C l u b C a m p e g g i at o r i R e g g i o E m i l i a

10 e 11 Settembre 2016
c/o Az. Agr. Montebaducco a Montecavolo di
Quattrocastella - Reggio Emilia
PROGRAMMA
Sabato 10 Settembre

Ritrovo, sistemazione e registrazione partecipanti dalle 8:30 alle
•11:00
ore 11,00: saluto del Presidente del Club Campeggiatori di
•Reggio
Emilia e presentazione attività
ore 12,00: pranzo libero in compagnia con tavolata collettiva
•(ogniuno
ci mette del suo..)
ore
14,30:
tutti assieme coi camper per la visita all’Azienda
•Agricola Rossi con
degustazione prodotti tipici situata a 3 Km
(compreso nella quota)
ore 18,00: rientro a Montebaducco
ore 19,30: cena c/o Ristorante con menù di prodotti di produzione propria (compreso nella quota)
ore 22,30: momento di socializzazione con musica giochi ecc.
ore 24,00: tutti a nanna!

•
•
•
•

Domenica 11 Settembre

ore 9,00: ritrovo per scampagnata sulle colline dell’Azienda
•Montebaducco
e visita agli allevamenti
ore 11,00: rientro
• ore
pranzo libero in compagnia con tavolata collettiva
•(ogniuno12,00:
ci mette del suo..)
14,30: trasferimento in camper per visita guidata al Castello
•di ore
Bianello e Oasi LIPU (compreso nella quota)
ore 17,30: termine raduno coi saluti del Presidente
• ore
• 18,00: partenza per il rientro

Prezzo per partecipante
di età superiore ai 12 anni € 35,
da 3 a 12 € 15, da zero a 3 anni
gratis
NB: Tutto quanto non evidenziato con la
dicitura “compreso nella quota”, è facoltativo ed a carico dei partecipanti.
L’Az. Agr. Montebaducco non dispone di
allacci alla 220V e scarico delle acque
nere però, all’occorrenza si potrà usufruire delle aree comunali durante i tragitti di
trasferimento - Il programma è suscettibile
di variazioni ad insindacabile discrezione
dell’organizzazione.

Info e prenotazioni:
Fiori Vittorio tel. 347-2222473
mail vittoriofiori.ras@gmail.com
Segreteria Club:
mail ccreggioemilia@fastwebnet.it
tel. 0522-324650
cell. 3472944805
web:
www.clubcampeggiatorireggioemilia.it
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