19° RADUNO
E’ TEMPO DI CILIEGIE
a VIGNOLA (MO)
(con sosta nel parcheggio presso il Centro Nuoto in Via
del Portello,zona piscina)
troverete cartelli gialli che Vi indicano il parcheggio

07-08-09 GIUGNO 2013
VENERDI 07 GIUGNO 2013
Arrivi e sistemazione equipaggi
Consegna omaggi quindi giornata libera
ore 19.30 aperture stand e punti di ristoro ore 21:00 serata di musica

SABATO 08 GIUGNO 2013
ore 09:00 apertura stand e mostre ore 09.30 passeggiata lungo il percorso “sole”
Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di visitare
(accompagnati da uno di noi) il parco naturale dei
Sassi di Roccamalatina con le famose guglie simili a meteore nel cuore
dell'Appennino
ore 12.00
pranzo libero
ore 14:30
visita guidata (con pullmann) all’azienda agricola Tabellini di Piumazzo
con degustazione di ciliegie sul posto e facolta’ di acquistarle a prezzo scontato,al
termine rinfresco per tutti
Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di andarci
usando i suddetti mezzi ed al ritorno visita al borgo medioevale di
Savignano sul Panaro
ore 19.30
cena insieme con prodotti tipici modenesi
ore 21,00
serata con musica e danze ,partecipazione libera
alla “NOTTE ROSSA CILIEGIA”

DOMENICA 09 GIUGNO 2013
ore 09:00
ore 09.30

apertura stand e mostre
Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata
(gratuita) ai SASSI DI ROCCAMALATINA
ore 10.00
visita guidata (facoltativa) alla Rocca di
Vignola ed alla scala a chiocciola presso
il Palazzo Boncompagni di Vignola
ore 12.30
pranzo sociale raduno
ore 15.00
partecipazione alla manifestazione folcloristica
saluti e partenze equipaggi
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ELENA:
tel. 059/760695
ANNA:
tel. 059 924835
E-mail:
campingclubdeicastelli@gmail.com
Sito:
www.campingclubdeicastelli.it
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO
Euro 38.00 a persona
Euro 33.00 ai soci Camping Club dei Castelli
Euro 12.00 bambini (6-12 anni)
Euro 03,00 di sconto ad equipaggio ai soci “Federcampeggio o Pleinair
o Turit” o Caravan e Camper Friends o Sicily Run”
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera
gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.

