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Iniziativa organizzata da:

1° Raduno Camper PrimaVera OPEN
Con il patrocinio del
Comunie di Dueville

DUE-VILLE & RISORGIVE
PROGRAMMA
Venerdì 30 marzo
h. 15,30 Arrivo e sistemazione equipaggi presso il parcheggio delle piscine di Dueville (VI), via delle
Piscine). Accettazione, consegna informative e gadget, cena libera.

Villa Monza

Villa Pedrotti

Villa Godi Malinverni

Sabato 31 marzo
h. 8,45 Chiusura accettazione
h. 9,00 Partenza a piedi per visita del centro cittadino (Villa Monza, Barchessa Monza, Cappella
di S. Antonio, Villino Monza, Chiesa di S. Fosca); di seguito, in pullman, visita del Bosco di
Dueville con le sue risorgive.
Escursione organizzata dal Comune di Dueville avvalendosi del Prof. Di Giovine.
h. 13,00 Arrivo presso il negozio “ERCOLE” durante il PrimaVera OPEN; buffet con assaggi di Baccalà
offerti dalla Confraternita del Bacalà alla Vicentina e visita del punto vendita specializzato nella
vendita di prodotti per il TEMPOLIBERO con opportunità di acquisto.
h. 14,30 Ritorno ai camper per breve sosta (nel caso ci siano animali da accudire presso i mezzi).
h. 15,00 Partenza in pullman per la visita delle zone periferiche a Dueville (Villa Pedrotti, Cappella di
S. Maria Etiopissa, Cappella del Rosario, Villa Berdin, Villa Casarotto, Oratorio Porto, Villino
Rossi e Museo Contadino)
Escursione organizzata dal Comune di Dueville avvalendosi del Prof. Di Giovine.
h. 18,30 Rientro all’area di sosta
h. 19,00 Possibilità di partecipare alla S. Messa presso la Chiesa di S. Fosca (Dueville)
h. 20,30 Trasferimento in pullman per cena presso “Peccati di Gola” (Passo di Riva di Dueville) con
intrattenimento e cabaret
Domenica 1° aprile
h. 9,00 Partenza in pullman per visita guidata alla Villa Godi Malinverni a Lonedo di Lugo (VI) coi suoi
giardini e il museo dei fossili, in collaborazione con il Campeggio Club Vicenza e la Federazione
Campeggiatori del Veneto. Sosta e visita in una famosa distilleria di grappa.
h. 13,00 Ritorno all’area camper, saluti e arrivederci al prossimo appuntamento.

Per la cena del venerdì sera ed il pranzo della domenica sarà consegnato un elenco di luoghi di ristorazione consigliati, inoltre la domenica a mezzogiorno
sarà disponibile presso ERCOLE un buffet (previo prenotazione).
Nell’area di sosta dei camper sono ammessi animali domestici (sotto la responsabilità dei proprietari) ma non saranno ammessi a bordo dei pullman quindi
dovranno essere lasciati presso i mezzi durante le visite.
La partecipazione al raduno è a numero chiuso (n. 50 equipaggi o comunque massino 100 persone) e solo previa prenotazione, da effettuarsi entro il 22
marzo 2012.
Tutte le informazioni sul raduno sono al sito www.radunocamper.it dove è possibile scaricare la scheda di iscrizione ed inviarla debitamente compilata a
info@ercole-tempolibero.it o via fax allo 0444/595338.
Per contattare l’organizzazione scrivere a info@ercole-tempolibero.it o chiamare il 335.5989127.
Viene richiesta a titolo di parziale rimborso spese la quota di € 40,00 a persona di età superiore a 10 anni (sotto i 10 anni partecipazione gratuita) che
comprende: sosta area camper, trasporto in pullman, materiale informativo, gadget, buffet di mezzogiorno, visite guidate, cena e intrattenimento del sabato.
Per convalidare la prenotazione è necessario versare una caparra pari a 1 quota per camper con bonifico bancario presso Unicredit S.p.A Filiale di Dueville,
codice IBAN IT 67 T 02008 60360 000005065828 - Causale Raduno Camper + nominativo del capo equipaggio.
PER INFORMAZIONI:
www.radunocamper.it
info@ercole-tempolibero.it
335.5989127

www.radunocamper.it

