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La sinergia tra il produttore BavariaCamp, la concessionaria Spazio Verde e la
Confedercampeggio ha reso possibile una iniziativa che costituirà una vera
specialità nell’ambito dei viaggi organizzati di quest’anno. Il viaggio va
alla scoperta di un angolo ristretto dell’Emilia - tra pianura, montagna e
collina – unendo al concetto dello slow food il concetto godereccio della
slow motion, con appena 170 km da godersi in 4 giorni, dal 30 maggio al
2 giugno 2004.
Da Busseto, paese natale di Giuseppe Verdi, dove i
partecipanti si radunano la sera del 29.05.2004, si va a
Soragna e Fontanellato, visitando i rispettivi castelli.
Attraversando il fiume
Taro a Fornovo, si risale
la valle del Taro Baganza fino a
Berceto. Il Parco dei
Cento Laghi con sosta ai Lagoni e
possibile escursione sul
Monte Sillara, costituisce il centro
del viaggio che termina
in collina, tra il Museo del Prosciutto
di Langhirano e le
cantine di Torrechiara. Oltre ad un
mix ideale tra cultura,
ambiente e gastronomia, il viaggio offre un percorso
montano che consiglia la partecipazione di mezzi
agili, cioè di mezzi corti e snelli quali sono appunto i camper puri. Un
particolare invito a nozze per i tanti amanti del veicolo ricreazionale piccolo, ma
completo!
Per l’Italia, le iscrizioni avvengono attraverso la
Confedercampeggio. La quota di partecipazione di
€.180,00 a persona (€.150,00 € per bambini sotto i 16
anni) comprende la quota d’iscrizione, n. 4 soste, 4
cene e 1 pranzo (escluse le bevande) nonché tutti gli ingressi (castelli + museo).
Ogni equipaggio riceverà una guida dettagliata con itinerario, distanze, carte stradali
e descrizione dei luoghi da visitare. Il numero dei partecipanti è limitato a 25
equipaggi. Termine ultimo per l’iscrizione è il 31.03.2004.
Ditta Spazio Verde
Gianni Picilli
Presidente della Confedercampeggio
Werner Eckl, Coordinatore italiano
Peter O. Richard, Titolare della .d

.de GmbH
e GmbH

Quota iscrizione/ partecipazione:
€.180,00 a persona
comprensiva di parcheggi, 4 ingressi a 3 castelli e 1 museo, 4 cene, 1 pranzo
Quota iscrizione/ partecipazione bambini/ragazzi sino a 16 anni:
€.150,00 cadauno
comprensiva delle voci suindicate
La quota di partecipazione non comprende: carburante, colazioni a sacco, bevande, escursione guidata sul
Monte Sillaba
INFORMAZIONI – ISCRIZIONI PRESSO CONFEDERCAMPEGGIO, VIA VITT.EMANUELE 11 –
50041 CALENZANO/FI – TEL 055 882391 – FAX 055 8825918 – federcampeggio@tin.it
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