Patrocinio

Comune di
Monfalcone

SECONDO RADUNO CAMPER

MONFALCONE
E DINTORNI
30 settembre - 1 - 2 OTTOBRE
PROGRAMMA
VENERDÌ 30 SETTEMBRE: dalle ore 18.00 alle ore 22,00 sistemazione e registrazione
camper presso l’area del parcheggio “Gaslini”, via Valentinis (Segnalazioni in loco).
SABATO 1 OTTOBRE ore 09.30 partenza per la visita:
- della Villa di Castelnuovo, edificio del 16esimo secolo, dimora di Re ed Imperatori, e della
attigua Barchessa, edificata nel 18esimo secolo. Destinata a comando generale italiano,
durante la Prima Guerra Mondiale,
- del parco Ungaretti, il primo in Italia dedicato al noto poeta del novecento.
Un cammin di storia, poesia, architettura ma anche di arte.
- della cantina della Azienda Agricola Castelvecchio. Seguirà la degustazione guidata dei
vini tipici della suddetta azienda agricola.
PRANZO LIBERO
ore 15,30 partenza alla volta di TRIESTE (in pulmann), visita alla Biennale FVG, e del Porto
vecchio.
POMERIGGIO LIBERO
ore 20.30 CENA PRESSO L’HOTEL ITALIA, VIA C. COLOMBO, N. 21, MONFALCONE
La serata sarà allietata dalla esibizione, del campione mondiale di break dance e della campionessa
italiana di danza del ventre, rappresentazioni offerte dalla scuola di ballo A.D.D.S. OLIMPIA, di
Cervignano del Friuli.
Seguirà la consueta lotteria.
DOMENICA 02 OTTOBRE ore 09.30 visita al museo lirico permanente “Beniamino Gigli”
Seguirà illustrazione storica degli ultimi 100 anni della città di Monfalcone.

Il raduno si concluderà con un rinfresco presso il
RISTORANTE LOMBARDIA, in piazza della repubblica

Costo del Raduno: € 40,00 a persona

la quota comprende: pulmann, biglietto di ingresso alla Biennale di Trieste con guida, cena, ingresso
museo B. Gigli, beneficenza, spese organizzative.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n. 40 camper ovvero di n. 80 persone.
Possono iscriversi anche amici e simpatizzanti non in possesso di Camper. .
Per prenotazioni ed informazioni telefonare a Gaspare Alagna 0481/482277, cell. 320/4305190, Gilberto Montagnini 0481/482542, cell.
339/1292414, Franco Battinelli cell. 3478640740 - E mail: alagnar@yahoo.it
Canale n. 8 per il CB. , coordinate del parcheggio : 45° 47’ 51,08” N – 13° 33’ 31,59” E
Scarico delle acque bianche e grigie presso l’area attrezzata situata in via Consiglio d’Europa, Monfalcone
Nota: variazioni al programma potranno aver luogo anche durante la manifestazione per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Il CCCB non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente occorsi ai mezzi ed alle persone durante lo svolgimento del
raduno.
Organizzato da Camper Caravan Club “I Bisiaki” - Monfalcone
In collaborazione con:
Pro Loco di Monfalcone - Associazione Volontari Isontini Sostegno Ammalati Neoplastici “Spiraglio” - Associazione Italiana Assistenza
Spastici “A.I.A.S.”, Monfalcone Con la partecipazione della: BCC di Staranzano e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

