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SEZ. CAMPER
referente Jader Arrigoni (tel. 0534/24079)
gruppocasio@virgilio.it

www.gruppocasio.it

IL CAMPER CLUB GRUPPO CASIO
ORGANIZZA in data 29–30 Giugno 2013 un :

“ RADUNO DI CAMPER A PORRETTA TERME “
In concomitanza con la manifestazione “L’impedalabile del nonno”, organizzata dalla sezione Bike
del gruppo Casio, che radunerà nella nostra cittadina Termale ciclisti con bici di altri tempi, il

nostro camper club sarà lieto di accogliere tutti i camperisti e i camper club che
vorranno seguire questa iniziativa proponendo il seguente programma:

Sabato 29 giugno :
Mattinata - Accoglienza presso l’area di Sosta sita in via Renato Managlia (Coordinate: 44°09’04”
NORD - 10°58’49” EST ) e iscrizione dei partecipanti.
Ore 14.00 – ci spostiamo nel vicino paese di Castelluccio ( 6 km ) utilizzando mezzi pubblici ( costo
del biglietto 1,20 euro a tratta ) o, per chi lo desidera, spostando il proprio camper.
Ore 15.00 – Visita al castello Manservisi e al museo Laborantes (www.castellomanservisi.it ).
Successivamente ci si sposterà in prossimità del Santuario della Madonna del Faggio raggiungibile
poi con una passeggiata in mezzo ai boschi.
Ore 18.30 circa – Rientro a Porretta T. Cena in autonomia con la possibilità di approfittare delle
varie convenzioni a noi riservate dai ristoratori del centro storico.
Serata – A spasso per le vie del paese dove si svolge la “festa delle pro-loco” che raccoglie le varie
pro-loco dei limitrofi comuni .

Domenica 26 maggio :
Mattinata – chi lo desidera potrà prendere parte alla proposta della sezione Bike del gruppo Casio
( vedi volantino in calce ) che ci invita a cavalcare la nostra bicicletta che avremo avuto cura di
caricare in camper ( più anziana è e meglio è per poter essere in sintonia con lo spirito
dell’iniziativa ). In paese è presente anche una mostra-mercato di accessori e di bici storiche .
Il pranzo - sarà gestito da ognuno In autonomia: in camper o appoggiandosi ai vari convenzionati
ristoratori locali.
pomeriggio - ci sarà la possibilità di visitare il museo delle moto DEMM ubicato presso lo
stabilimento Demm all’ingresso del paese e, facendo una passeggiata di un paio di Km, possiamo
anche effettuare una visita guidata alla vecchia Ferriera di Ca d’Alessio (occorre prenotazione).
A seguire, saluti di fine raduno.

Come gesto di accoglienza verrà donato un gadget a tutti i camperisti convenuti
Quote di partecipazione : Euro 10 a Camper + euro 5 ad adulto sopra i 14 anni
Le quote di partecipazione all’impedalabile del nonno ( non comprese nella nostra quota di
partecipazione ) dovranno essere versate direttamente alla sez. Bike all’atto dell’iscrizione da
effettuarsi la domenica mattina. Saranno possibili piccole variazioni di orari e di programma.
Informazioni e prenotazioni entro domenica 23 giugno 2013:
………………………. Gianni : 3472780940 – giovannimattarozzi@virgilio.it.......................
………………………. Andrea : 3381660975 – andrea.giuliana@libero.it.............................

