NON PRENDETE IMPEGNI PER l’ 11-12-13 MAGGIO

In occasione della Mostra “VITA ALL’ARIA APERTA”
Il Toscana Camper Club ti invita al

30° Raduno Nazionale Toscana Camper Club
Al quale si aggiungono:
VIVA LA TERRA 4°SALONE DEL’AGRICOLTURA,ORTI GIARDINI,VITA IN FATTORIA
TOUR.it 16°SALONE DEL TURISMO ITINERANTE E SOSTENIBILE
TOUR-ismo in libertà 2°Salone della promozione del territorio e dell’eccellenza itinerante.
non più nel rigido inverno delle Alpi Apuane
ma nel tepore primaverile che faciliterà la conoscenza di itinerari inediti .
Non mancheranno i nuovi Camper e gli accessori
Di seguito il programma dei 3 giorni

PROGRAMMA DEL RADUNO
•
•
•
•

Giovedì 10 maggio arrivo equipaggi (dalle ore 16)
Venerdì 11 maggio ore 10 apertura e inaugurazione del salone, visita agli stands
ore 21,30 rinfresco di benvenuto
Sabato 12 maggio
mattina e pomeriggio gita con pullman

•

Partenza da CarraraFiere con Guida autorizzata a bordo del pullman e trasferimento a Monti di Licciana, visita della Pieve di
Venelia (IX sec.) e del più bel castello della Lunigiana, sorto nel ‘300 lungo la “Via del sale”.

•

Trasferimento a Pontebosio e, di seguito, a Licciana Nardi con visita guidata del centro storico

•

La Lunigiana è caratterizzata da numerose piccole valli, oggi quasi dimenticate, testimoni e protagoniste in passato dei grandi
avvenimenti storici italiani ed europei.
La valle del Taverone (affluente di sx della Magra) poco frequentata dai grandi flussi turistici, permette di raccontare come si

•

svolgeva un viaggio otto secoli fa. Qualunque fosse il motivo del viaggio, guerra, denaro o preghiera, i borghi, le pievi ed i
castelli che incontreremo sono testimonianza di esso e ancora oggi raccontano delle persone che vi hanno abitato, sostato o vi
sono rimaste uccise, dipingendo un affresco affascinante della Lunigiana nel momento del suo massimo splendore.
•

Al termine, degustazione dei prodotti tipici del territorio.

•

Ore 21,30 spettacolo di cabaret “Camper l’aia” (Biodiversità linguistica in Toscana)

•

Con i comici Santi Cherubini, Maurizio Ceccarino, Giovanni Bondi e Ivan Periccioli

•
•

Domenica 13 maggio mattino: riprendono le gite con lo stesso itinerario - partenza (entro le 19)

PER I SOCI DEL TOSCANA CAMPER CLUB IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA SCONTO DI
20 EURO
E’ IMPORTANTE PRENOTARE ENTRO IL 5 Maggio 2018

Iscriversi al raduno è facile, bisogna solo eseguire queste semplici istruzioni.
Telefonare al numero 333 220 9815 per la preiscrizione;
Eseguire il pagamento di € 20,00 per ogni equipaggio tramite il bollettino postale o, in
alternativa, tramite un bonifico sul c/c postale IT 53 O 07601 02800 000018827501 oppure
bonifico bancario su IBAN: IT 80 G 0335 9016 0010 0000 144755 intestato a Toscana Camper
Club.
3) Inviare gli estremi del pagamento effettuato tramite e-mail a toscanacamperclub@gmail.com
indicando il nome e cognome del capo equipaggio, numero dei componenti, targa del camper,
Club di appartenenza. Nel caso di problemi con la e-mail, telefonare al numero 333 220 9815
comunicando i dati sopra descritti.
I mezzi saranno accolti nell’area di sosta interna al quartiere fieristico, ma non custodita. L’area è
illuminata e dotata di pozzetto per lo scarico e colonnina per l’acqua potabile.
Ingresso dal Viale G.Galilei n. 1. Coordinate GPS 10.03063, 44.04241.
Per ogni componente dell’equipaggio sarà disponibile un “pass” gratuito per l’ingresso alla fiera.
Ad ogni equipaggio verrà consegnato un omaggio fino ad esaurimento scorte.
Il programma sopra citato è passibile di variazioni. La partecipazione al raduno implica la tacita
accettazione di quanto indicato. I partecipanti esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità.
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione al fine di predisporre al meglio le
attività proposte: prevedere al meglio le prestazioni di servizi da parte di terzi quali noleggio
pullman, prenotazione biglietti, numero delle guide, prenotazioni per degustazioni, ecc..
1)
2)

TI ASSICURIAMO CHE COME SEMPRE NON RIMARRAI DELUSO DEL NOSTRO RADUNO
Per ulteriori informazioni:
Marco (328 9846467) – Pierluigi (335 6269896) – e-mail toscanacamperclub@gmail.com
IN CASO DI RINUNCIA SIETE PREGATI DI COMUNICARLO PER LASCIARE IL POSTO AD ALTRI.
POSTI DISPONIBILI 250
www.toscanacamperclub.it

