Il Gruppo Campeggio Arca Enel di Bologna
Organizza con L'Associazione Turistica Sagre e Dintorni e il Comune di Bondeno (FE) la
partecipazione alla
3ª Fiera delle Sagre Enogastronomiche denominata MISEN
La Fiera si svolgerà dal 29 aprile
Fiera di Bondeno (FE). Sarà una
gratuitamente le specialità di ben
Bologna, Modena,

al 1° Maggio 2006 presso il Centro
grande occasione per assaggiare
60 sagre delle province di Ferrara,
Mantova e Rovigo.

PROGRAMMA RADUNO
Venerdi 28/4 Dalle ore 16,00 arrivo degli equipaggi, sistemazione
riservato al raduno. Serata in allegria con tisana.

c/o parcheggio zuccherificio in Via Pironi 160,

Sabato 29/4 Ore 9,00 partenza in bicicletta per raggiungere Settepolesini (distanza circa 5 km) percorrendo la
ciclabile (Burana) interamente alberata ed asfastata. Arrivo all'Oasi di Settepolesini con ricevimento da parte delle
autorità locali e dei proprietari. L'Oasi, costituita da un lago artificiale ricavato dagli scavi di sabbia, è arricchita dalla
mostra (unica in Europa) di animali preistorici (tra cui il mammut e il rinoceronte lanoso) ricavati dai resti veri
recuperati durante gli scavi. Imperdibile.
Rientro previsto sempre in bicicletta per le ore 13,00-13,30. L'assistenza ai camperisti sarà garantità da una staffetta
della protezione civile. Per qualsiasi informazione collegarsi sul C.B. canale 22. In caso di maltempo rimane
invariato il programma visite, ma gli spostamenti saranno effettuati con il camper. Alle ore 18,30 apre ufficialmente
MISEN con distribuzione gratuita degli assaggi offerti dalle Sagre in Fiera. Si va dai tortellini, ai cappellacci di
zucca, alle tagliatelle, al pesce di mare, al cinghiale,alle lumache, al cotechino, alla salama da sugo ecc. Grazie alla
convenzione con l'organizzazione ad ogni camperista sarà riservata una carta di ingresso valida per tutte e tre le
giornate di Fiera. In serata sempre all'interno di MISEN degustazioni di vini.
Domenica 30/4 ore 10,00 visita al Santuario della madonna della Pioppa a Ospitale di Bondeno con possibilità di
assistere alla SS. Messa. Ore 13,00 nuova partecipazione a Misen con possibilità di replicare gli assaggi delle varie
specialità. Ore 15,30 visita alla Pinacoteca Civica di Bondeno (vicinanze zona Fiera) ingresso gratuito.
In serata musica in allegria presso il padiglione del Centro Fiera.
Lunedi 1/5 Le autorità locali faranno visita ai camperisti portando in dono la "Ciupeta" caratteristico ed
inconfondibile pane ferrarese dalla fragranza inimitabile. Resto della giornata in libertà Si possono avere variazioni
di programma. L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Note su MISEN : Le prime due edizioni di MISEN hanno fatto registrare il tutto esaurito con 10.000 presenze di
media per ogni edizione più volte riprese sulle televisioni nazionali (RAI-MEDIASET).
La prenotazione (consigliata) si accetta fino ad esaurimento posti disponibili.
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