Gli Amici Camperisti Castellani organizzano il 1° Raduno Camper in
occasione della sagra di Pentecoste a Castel Bolognese (RA)
dal 25 al 29 maggio 2012.
PROGRAMMA
Venerdì 25 maggio: dal pomeriggio arrivo e sistemazione equipaggi presso: Ex Campo Sportivo
Bolognini, Via Lughese. 48014 Castel Bolognese (RA). Accettazione, consegna informative,
convenzioni e gadget, cena libera.
Dalle ore 20,30 la Proloco organizza: Sfilata dei carri delle Parrocchie e degli antichi mestieri.
Accompagnata dalla “ Banda del Passatore” e le Magiche fruste di Romagna”.
Sabato 26 maggio: giornata libera.
Mattina: incontro di benvenuto con le autorità cittadine.
Possibilità di visite a: Ravenna, Imola e Faenza facilmente raggiungibili in treno. Oppure visita a
Brisighella o Dozza con il proprio mezzo o museo Civico e museo all'aperto Biancini Angelo di
Castel Bolognese.
Consegna di materiale turistico informativo.
Dalle 18.30 nell'area di sosta salsicciata e vino offerti dal Camper Club.
Alle 21,00 la Proloco organizza: Grande serata musicale con i “Moka Club”.
Domenica 27 maggio: giornata libera.
Possibilità di visita ai luoghi del circondario (Imola e Faenza).
Per la giornata la Proloco organizza:
dalle ore 9,00 per le Vie del centro 17° Mercatino delle cose antiche
ore 10,00 Chiesa di S. Francesco: Santa Messa del voto risalente al 1631
ore 17,30 Servizio filatelico con Annullo Postale Speciale
ore 21,00 Da Abtsgmuend Germania “Concerto di Fisarmoniche” diretto dal maestro Oliver Seitz.
Lunedì 28 maggio: giornata libera per visite ai paesi limitrofi (Riolo Terme).
Per la giornata la Proloco organizza:
Mostra mercato di macchine agricole
ore 21,00 Estrazione della tradizionale TOMBOLA di Eur. 2.500,00
ore 22,15 Grande spettacolo conclusivo con “I NOMADI” in concerto.
Martedì 29 maggio: partenza equipaggi.
Tutte le manifestazioni e gli spettacoli sono gratuiti.

Ogni sera apertura dello stand gastronimico della Proloco con cucina e vini tipici locali e mercatino:
“Il Negozio in Strada” in via Emilia.
Nelle vicinanze possibilità di carico e scarico, in via Andrea Donati, supermercato e stazione
ferroviaria.
Nello spazio adibito alla sosta dei camper non verrà erogata elettricità ed acqua. Sono inoltre
ammessi animali domestici sotto la responsabilità dei proprietari.
La partecipazione al raduno è a numero chiuso – nr. 60 equipaggi e solo previa prenotazione da
effettuarsi entro il 15 maggio 2012. Quota di partecipazione eur. 20 ad equipaggio per l'intera durata
del raduno.
Tutte le informazioni sul raduno e relative adesioni possono esser effettuate a: parisialfio@libero.it
o erikzm@libero.it oppure al 348-5279809 (Alfio) o 338-1976446 (Giovanni).
www.camperisticastellani.com
L'accettazione del presente programma da parte dei capi equipaggio e dei loro famigliari esonera gli
organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e/o furti che si possono
eventualmente verificare in occasione del raduno.

