
 
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’- CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033- Telef. 3347034961 —Fax -1782233214  

 -orsamaggiorecc@virgilio.it-  - www.orsamaggiorecc.it -  
 

Ripercorriamo la storia tra Santuari, Certose, Borghi e Castelli 

Dal 23 settembre al 2 ottobre 2016 
Venerdì 23 

Ritrovo in parcheggio dalle ore 17a Mortara di Pavia in occasione della Sagra del salame d’oca e del Palio cittadino ( 
posto ancora da definire per la mancanza di area camper, verrà precisato in seguito ). 

Sabato 24  

Due passi per la cittadina in mattinata e presentazione del 
Palio in Comune nel pomeriggio ( possibilità di pranzo e cena 
negli stand della festa ) 

Domenica 25 

Corteo storico per la cittadina e Palio dell’Oca da vedere 
comodamente seduti in tribuna.Finito ci sposteremo nell’area 
attrezzata di Vigevano ( km 15 ). 

Pranzo e cena liberi. 

Lunedì 26 

Visite guidate della città di Vigevano (mattina ) e poi dell’Abbazia di Morimondo  (pomeriggio ) e sosta nell’area 
attrezzata della Certosa di Pavia ( km 30 ). 

Martedì 27 

Visite guidate della Certosa ( mattino ) e di Pavia (pomeriggio ), poi in parcheggio a Lomello ( km 45 ). 

Mercoledì 28 

Visita guidata del borgo alto-medievale di Lomello, entrata nei siti e pranzo in Ristorante, poi Sartirana Lomellina ( 
castello / museo con esposizioni di moda e accessori di grandi stilisti, pittura e scultura moderna, arredo e design ), e 
pernottamento al Santuario di Crea ( parcheggio ) ( km 60 ). 

Giovedì 29 

Visita guidata del Santuario con ingressi e nel 
pomeriggio proseguiamo per Vercelli ( area 
attrezzata ) ( km 40 ) 

 

Venerdì 30 

Visita guidata della città in mattinata, poi pranzo in 
ristorante a Buronzo, visita del castello e del borgo, 
visita ad una riseria e sosta a Candelo in area 
attrezzata (km 50). 

Sabato 1 

Con la guida visiteremo il “famoso Ricetto” in 
mattinata e la città di Biella nel pomeriggio, con sosta serale nell’area attrezzata di Oropa. ( km 20 ). 

 



 

 

 

Domenica 2 

In mattinata,visita guidata del Santuario di Oropa. 

 

 

Pranzo libero e fine dei giochi ma chi vuole può fermarsi per la notte nell’area camper del Santuario e partire il giorno 
successivo. 

Max 15 camper 

Costi previsti : Iscrizione € 10,00 soci e 
associati Club affiliati Confedercampeggio– € 
20.00 per i non soci  

Per gli associati: Turit-Camperfree-
Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-
C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in 
Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- 
il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 
17,00 

Come da programma, € 240,00 (1 camper 2 
persone ) 

Sono escluse dal conteggio le aree di sosta dove 
è previsto il pagamento 

( Vigevano, Certosa di Pavia, Oropa ) per circa € 37,00 da pagare sul posto. 

 

Per adesioni rivolgersi: 

 

Roberto Alutto 051 753190 – 339 4710628 aluttor@alice.it o altri consiglieri del Club


