Raduno di S. Martino

dal 4/11 al 10/11/2016

Venerdì 4/11/2016
Ci ritroviamo dalle 17 in poi nell’area sosta
camper di Brisighella sita in piazzale donatori
di sangue.
Sabato 5/11/2016
mentre Brisighella apre le porte della sagra del
Porcello. Noi alle ore 9,30 inizieremo la visita
con guida di uno dei borghi più belli d’Italia,
del suo centro storico con ingresso alla Rocca
e al museo. Al termine si può fare gli onori al
porcello sedendoci a tavola dello stend gastronomico.
In serata trasferimento a Dozza Imolese (piazzale Fontana).
Domenica 6/11/2016
E siamo ancora in uno dei borghi più belli d’Italia, in compagnia di una guida, dopo aver dato
una occhiata alla Rocca quattrocentesca di Caterina Sforza, ci incamminiamo per le viuzze di
questo borgo che ha scoperto un modo originale di dotarsi di una pinacoteca all’aperto (il
muro dipinto).
In serata ci trasferiamo a Castel del Rio.
Area sosta camper via papa Giovanni XXIII.
Lunedì 7/11/2016
Piccola comunità montana, dedita alla coltivazione del castagno per il quale ha istituito pure
un Museo. Particolarmente colpita durante la
seconda guerra mondiale, conserva quel ricordo attraverso la proiezione di un filmato
storico, di un plastico interessantissimo e degli oltre 2000 reperti storici raccolti nel museo
della guerra il tutto illustrato da una guida che
ci accompagnerà durante la visita dei due musei. Al termine ci porteremo nel parcheggio
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Martedì 8/11/2016
in mattinata visita guidata alla chiusa sul fiume
Reno, la più grande opera idraulica d’ Europa.
costruita nel XIII sec. Ricostruita circa a metà
del XVI sec. E ancora funzionante, da oltre 800
anni regola le acque del fiume Reno.
Pomeriggio libero. Durante la serata presso la
sede del club, saranno illustrati i futuri viaggi
e raduni accompagnati da proiezioni di foto.
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Mercoledì 9/11/2016
partenza (orario ancora da definire) per il museo del Patrimoni Industriale qui una guida ci
illustrerà lo sviluppo tecnologico ed economico che ha nel tempo caratterizzato Bologna e
dintorni. Vi stupirete della capacità creative
delle maestranze locali.
Pomeriggio passeggiata in compagnia con chi
la conosce bene (Gino e Agostino) per Bologna
pe scoprine i punti più caratteristici e interessanti.
Giovedì 10/11/2016
con un numero ridotto di camper raggiungeremo un’ altra testimonianza di edilizia militare,
La Rocca di Vignola. La visita sarà coadiuvata
da audioguide al termine si rientra al parcheggio.
Ore 19,30 sotto la struttura gastronomica della festa di San Martino succulenta cena speciale preparata per l’occasione dai cuochi della
locale scuola alberghiera.
Qui termina il raduno e gli organizzatori ci
augurano un buon rientro e un arrivederci a
presto.

E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.iT
www.orsamaggiorecc.it

P.S non siamo al momento in
grado di fornire informazioni
sui programmi della sagra del
Porcello ne sulla festa di san
Martino in quanto mancano
informazioni precise in questo periodo estivo..
Coloro che si prenoteranno
saranno informati il prima
possibile.
Iscrizione raduno per i soci e
associati Club affiliati Confedercampeggio € 10.00 – non
soci € 20.00
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-PleinairCaravan e Camper-C.C.I.- Amici
di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress - il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 17,00
Partecipazione raduno 1 camper + 2 persone € 145.00
Potranno verificarsi variazioni
di programma.
L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone, animali o
cose.
Per ulteriori informazioni,
costi e iscrizioni, contattare:
Agostino Guazzaloca
tel. 051739009
cell. 3408358182
agostino7241@gmail.com
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