RADUNO CAMPER 2012
Gentile presidente del club camperisti,
con la presente, vi informiamo volentieri di una iniziativa legata alla sagra locale, che ogni anno si svolge nel Comune
di Rovetta, situato nel territorio delle Prealpi Orobiche (Bergamo) verso la fine di settembre.
Vista anche la numerosa presenza dei camper e caravan a poca distanza dal nostro paese, soprattutto nel mese di
settembre, sulle coste del lago d’Iseo e del Garda , vorremmo invitarvi al raduno dei camper in occasione della
“Sagra della Patata e del Mais Rostrato Rosso” che quest’anno avrà luogo sempre a Rovetta dal venerdì 14 alla
domenica 16 settembre 2012.
Vi chiediamo gentilmente di diffondere la notizia a tutti i membri del vostro club ed i club di vostra conoscenza,
pubblicandola anche nel vostro programma annuale.
Sarebbe inoltre cosa gradita se qualcuno dei vostri membri volesse partecipare con abiti folcloristici e tradizionali della
vostra località di provenienza.
E’infatti nostra intenzione offrire, ai primi tre gruppi di ogni Stato che prenotano, uno spazio riservato per
promuovere il vostro paese con la possibilità di presentare un oggetto artigianale tipico o un prodotto caratteristico cosi
da essere ancora più partecipi e coinvolti nello svolgimento della manifestazione.
Ormai da diversi anni nel terzo week-end di settembre tutto il paese si mobilita per organizzare la Sagra, con tanto di
rievocazione storica ed in costume sul tema delle nostre origini, tradizioni, usi e costumi.
In questi tre giorni Rovetta si trasforma e ritorna nell’era del ‘900!
Per tutta la durata della sagra, oltre alle sfilate con diversi gruppi folcloristici, ai canti dei cori e dei gruppi musicali,
alle rappresentazioni teatrali, alla musica e alla cucina tipica con piatti locali, vengono altresì allestiti numerosi stand
con prodotti tipici e artigianali di produttori locali.
Nella scorsa edizione del 2011 abbiamo organizzato il primo raduno camper ed è stato un grande successo!
Su consiglio anche dei camperisti che hanno partecipato al primo raduno e che hanno poi visitato e “vissuto la Sagra”,
abbiamo deciso di aprire anche a Voi l’invito per la prossima edizione, considerando che nel 2012 ricorrerà il 10°
anniversario.
Vi diamo quindi anche alcune indicazioni su dove si trova il paese di Rovetta:
80 Km a nord-est da Milano, 35 km a nord-est da Bergamo, 15 km a nord-ovest del lago d’Iseo, 100 km a nord-ovest
del lago di Garda, 70 km a nord-ovest da Brescia.
Rovetta è un ridente paese montano che si trova a circa 700 metri s.l.m. nel cuore delle Prealpi Orobiche e ai piedi del
Massiccio della Presolana, la REGINA DELLE PREALPI (2521 metri s.l.m.) con i suoi quasi 4000 abitanti ed un
economia basata sull’artigianato locale, sull’agricoltura e sul turismo.
Dal nostro paese, situato su un altopiano, si diramano molte strade per le valli Bergamasche, meta di turisti e anche
luoghi di passaggio per molti camper.
Certi di una vostra presenza, insieme potremo unire usi,costumi e tradizioni di paesi lontani ma vicini con lo spirito
dell’amicizia e fratellanza. Tutto questo grazie al turismo itinerante.
Il raduno si svolge su piazzale asfaltato con una capacità di ben 150 posti camper, oltre alla presenza di altri parcheggi
nel raggio di 1 km.
Vi offriamo la possibilità di sosta, camper service e docce calde. Nelle immediate vicinanze avrete la possibilità di
praticare sport come tennis, basket, bocce, calcio e inoltre, nuoto, sauna e fitness nella nuova struttura sportiva a fianco
del parcheggio camper.
Su tutta l’area è presente il servizio wi-fi per l’accesso gratuito a internet.
Se volete potete anche arrivare in settimana parcheggiando secondo il codice della strada fino alla apertura del
raduno, poi vi potete fermare fino alle h24:00 di giovedì 20.
Quota di partecipazione € 15 a camper compreso equipaggio per tutta la permanenza.
Per informazioni: www.prolocorovetta.it you tube: sagra della patata rovetta
Alleghiamo scheda di prenotazione con programma da inviare all’ indirizzo e-mail :
camper.rovetta@gmail.com
Avremmo piacere di una vostra risposta e commento in merito.
In attesa di un vostro riscontro Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti,Vi aspettiamo numerosi
Organizzazione: GRUPPO CAMPERISTI di ROVETTA in collaborazione con l’ERA DEL 900
Con il Patrocinio di:

Comune di Rovetta
Assessorato al turismo

Unione Comuni
della Presolana

RADUNO CAMPER 2012
PROGRAMMA
(La quota di partecipazione si paga all’arrivo)
Venerdì 14:
dalle ore 8: arrivi-registrazione – parcheggio nel Piazzale del Centro Sportivo in Via Papa Giovanni XXIII
Pomeriggio: passeggiata per le vie del centro storico di Clusone.
Serata in compagnia.
Sabato 15:
mattina :escursione monte Blum (percorso medio panorama incantevole)
per i meno allenati alternativa escursione al Monte Biellone (percorso facile)
pomeriggio: Inizio sagra
Domenica 16:
ore 09.30: saluto e ringraziamenti da parte delle autorità e benedizione del parroco.
Ore 10.00: partenza autobus (su prenotazione - minimo 50 persone) alla volta de monte Pora per ammirare il meglio
del Panorama orobico.
Risalita gratuita in seggiovia al rifugio del Pian del Termen, pranzo facoltativo a carico del partecipante con menu
tipico di montagna. Costo: euro 15 adulti , euro 10 bambini.
Nel pomeriggio discesa e rientro,all’ area raduno di Rovetta.
- in caso di maltempo il programma potrebbe subire modifiche
- gli orari dei vari eventi,con programma dettagliato, saranno disponibili all’arrivo al camper accoglienza
- per escursioni si consiglia abbigliamento da trekking
- gli appuntamenti in programma sono facoltativi, chi vuole con tutta tranquillità può godersi Rovetta
- altri eventi sono disponibili presso ufficio turistico.
- al raduno saranno presenti camper di varie nazioni, sarebbe gradita una bandiera del vostro stato appesa..
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione tramite la seguente scheda da inviare via e- mail:

camper.rovetta@gmail.com
Tel 0039034672220 fax0039034676561
Iscrizioni aperte dal 15 aprile 2012

Scheda di partecipazione
Cognome……..……………..……….Nome……………….…………….. Famiglia…………………
Paese. . .. .. .. . … . … . .. .. .. . .. .città . . . .. .. .. ……….. . … . . . .. . ..stato .. .. . …………………….
Club. .. . . .. . . .. .. . .autonomi……....recapito telefono . .. . . . . . . .. . . . E-mail. ………….. .. .. . .. . .
Arrivo previsto il giorno. . ……... .

Mattino . . .. . Pomeriggio…..Sera . … . .Notte . . .. .. . .

Partecipazione alle escursioni di
Monte Blum……Monte Biellone…….Gita al Monte Pora … Pranzo al rifugio

SI… NO…

Desideriamo partecipare con nostri abiti folcloristici e stendardo
SI…NO… Nome gruppo……….N Camper……... N Pers……..Provenienza…………….stato……
Per chi desidera allestire un banco vendita di prodotti tipici deve contattare la proloco.
L’ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA IN CASO DI DANNI A
PERSONE O A COSE

