MARCO POLO CAMPER CLUB
Nono Raduno del Radicchio di Verona IGP – Casaleone (VR)
Il comune di Casaleone (provincia di Verona), “Comune Amico del Turismo Itinerante”, con la locale
sezione dei Coltivatori Diretti, la Strada del Riso e il Marco Polo Camper Club, vi invitano nei giorni 04 e 05
febbraio 2012 a gustare “l’Oro rosso della Bassa”, ovvero il pregiato Radicchio di Verona.

Un radicchio che vale oro
--------------- Programma 2012 -------------Venerdì 03 Febbraio
Arrivo degli equipaggi a Casaleone e sistemazione nel parcheggio appositamente predisposto in via De
Coubertin (zona area sportiva). Dalle ore 19.30, possibilità di cenare presso il padiglione delle feste
“Paraboloide”.
Sabato 04 Febbraio
Dalle ore 9,00: registrazione degli equipaggi e colazione con……a sorpresa!
A mezzogiorno pranzo libero.
Ore 14,00: con l’ausilio di pullman, visita guidata ad una villa veneta.
Ore 18,30: spettacolo folkloristico delle tipiche tradizioni popolari e contadine.
Ore 20,00: cena di gala in onore del radicchio presso la vicina baita degli Scout con la partecipazione del
Sindaco Gabriele Ambrosi, a seguire intrattenimento musicale.
Domenica 05 Febbraio
Ore 9,00: visita guidata alla filiera del radicchio rosso veronese.
Ore 12,30: pranzo convenzionato presso il nuovo padiglione delle feste “Paraboloide”.
Ore 15,00: saluti ed arrivederci al prossimo anno
Note -- Il programma potrebbe subire qualche variazione----.
----------------- info utili -------------------Equipaggi ammessi massimo 50 camper
Quota di partecipazione al raduno: 15 euro a persona e 7 euro per i bambini fra 6 e 10 anni
Cena di gala (facoltativa) del sabato sera con intrattenimento musicale: 15 euro a persona
Pranzo (facoltativo) della domenica a mezzogiorno: 13 euro a persona
I bambini fra i 6 ed i 10 anni pagano la metà

Prenotazioni fino ad esaurimento dei 50 equipaggi e non oltre il 20 gennaio
Flavio Superbi 0376 397308 -- cell. 348.4801529
e-mail: flavio.superbi@virgilio.it
Per arrivare a Casaleone:
da Mantova: seguendo la S.R.10 Castel d’Ario, Nogara, Sanguinetto e Casaleone
da Padova: seguendo la S.R.10 Legnago, Cerea e Casaleone
da Verona: seguendo la superstrada 434 “Transpolesana” fino all’uscita Cerea e poi Casaleone
da Rovigo: seguendo la superstrada 434 “Transpolesana” fino all’uscita Cerea e poi Casaleone
(l’organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose e persone)

