Ore 21
Grande festa di Carnevale presso l’Agriturismo
LA PRATERIA Via Cigarini 4/1 Villa Bagno (RE)
una festa in maschera dove saranno premiate le
migliori maschere e i
migliori gruppi
mascherati, con ricchi
premi e cotillon la
festa è aperta alla
partecipazione di tutti
coloro ( gruppi o singoli) che desiderano trascorrere una
serata in leggerezza ed in allegria ( camperisti, amici,
parenti ecc….. ecc…. ) ci sarà
musica dal vivo e si potrà anche
ballare e cantare con il karaoke
e saremo allietati da scenette
comiche in maschera. Saranno allestite tavole rotonde da
10 - 12 posti sulle quali troverete Intrigoni ( frappe o
chiacchiere ) e dolci locali, vino bianco dolce e secco, e per i
bambini Popcorn, pizzette, gnocchini e bibite a volontà
insieme ad altre delizie

Il costo di partecipazione per gli adulti è di 11€
per i bambini fino a 10 anni gratis.
Si ricevono prenotazioni fino al raggiungimento di almeno 200 adulti, quantità necessaria a garantire una
buona riuscita della festa
E’ obbligatorio prenotare e versare la quota entro e non oltre il 10 Gennaio 2013 direttamente dai soci o
effettuare versamento sul c/c n° 2094316 intestato al Camper Club Terre del Secchia presso la BANCA
POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA sede di Rubiera o tramite bonifico:
cod. IBAN: IT 32J 05387 66470 000000 2094316 causale: contributo festa di carnevale
Verrà rilasciata o inviata tramite mail la ricevuta di avvenuto versamento che servirà anche per prendere parte alla festa

per info e prenotazioni : camperclubterredelsecchia@gmail.com
telefono: William D.329/0505719 - Filippo 335/8035419- Damiano 333/3097593
Daniele 329/2033454 - William P. 348/7436060
PARTE DEL RICAVATO ( TOLTE LE SPESE ) SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA AD
ASSOCIAZIONI LOCALÌ CHE SI OCCUPANO DI BAMBINI

Per chi arriverà in

ci sarà il seguente programma :

VENERDÌ 8 FEBBRAIO :

dalle ore 17 arrivi e ricevimento
degli equipaggi fino al Sabato 9 Febbraio entro e
non oltre le ore 9 sarà a disposizione, il comodo
sicuro parcheggio gratuito dell’agriturismo LA
PRATERIA, sito in Via Cigarini 4/1 Bagno ( RE)
il parcheggio è provvisto di scarico acque grigie e
nere e fornitura di acqua.
Coordinate GPS N 44° 39’ 02.3’’ E 010° 43’ 55.7’’
SABATO 9 FEBBRAIO:

ore 10 partenza per la visita ad una acetaia , uno
dei luoghi più interessanti della gastronomia
Emiliana di alto livello. Effettueremo una visita
guidata + degustazione di balsamici con nozioni di
base sulle uve utilizzate, visita degli ambienti
cottura, acetificazione e invecchiamento in botti di
legno. Possibilità di assaggio direttamente dalla
botte. Illustrazione delle varie qualità di aceti
balsamici con degustazione nello show room.
ore 11.30 partenza per la vista ad un caseificio
locale dove si potranno vedere i procedimenti
di preparazione del Parmiggiano-Reggiano
visitare il magazzino del formaggio e fare
acquisti di formaggio e prodotti locali nel
rifornito spaccio aziendale.
E’ possibile fare la sosta per il pranzo sul
grande piazzale direttamente in camper o ( chi
lo desidera) nei vicini ristoranti tradizionali.
ore 15.30 partenza per la visita della Cantina
Sociale di Arceto dove si producono gli ottimi
lambruschi dell’Emilia ed i famosi bianchi dei
Colli di Scandiano e delle terre Matildiche
faremo il cin cin di benvenuto e si potranno
degustare ed acquistare i vini della pregiata
gamma della cantina.
ore 17 rientro alla base di partenza, località dove avrà luogo la festa

Chi desidera cenare prima della festa è aperta
aperta l’osteria della Prateria
Menu:
Gnocco e tigelle con salumi misti € 18
Polenta con stracotto € 17
Entrambi i menù sono comprensivi di vino acqua e coperto

Per info e prenotazioni cell 338/8389781 - tel 0522/345530

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 9.30 partenza per la visita
alla Corte Ospitale di Rubiera, La Corte Ospitale
era uno dei più importanti ospedali per pellegrini
presenti fra Secchia ed Enza. Dal 2000 il
complesso storico è stato recuperato e riaperto al
pubblico. Oggi una porzione dell’edificio ospita la
sede del Consorzio Di Gestione Del Parco Fluviale
Del Secchia. I Musei del Secchia sono una finestra
sul fiume, un invito alla visita ed alla fruizione delle
aree attraversate dal Secchia e sono caratterizzati
da tre sale: la Sala dell’Onda, percorso storicoterritoriale, la Sala dell’Aria, percorso fotografico
tematico sugli uccelli del Parco del Secchia e la
Sala dell’Acqua, percorso sugli ambienti acquatici
ed i pesci del fiume Secchia.
Dopo la visita gli equipaggi potranno assistere al
carnevale di Rubiera o decidere di rientrare

Il suddetto programma sarà valido al raggiungimento min di 30 o max 50 camper.
Per il programma dei camperisti nulla e dovuto tranne il pagamento di € 11 per adulto come contributo
all’organizzazione della festa di Carnevale e per partecipare alla festa
E’ obbligatorio prenotare e versare la quota entro e non oltre il 10 Gennaio 2013 direttamente dai soci o
effettuare versamento sul c/c n° 2094316 intestato al Camper Club Terre del Secchia presso la BANCA
POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA sede di Rubiera o tramite bonifico con causale :
cod. IBAN: IT 32J 05387 66470 000000 2094316 causale contributo festa di carnevale
Verrà rilasciata o inviata via mail la ricevuta di avvenuto versamento che servirà anche per partecipare alla festa

per info e prenotazioni : camperclubterredelsecchia@gmail.com
telefono: William D.329/0505719 - Filippo 335/8035419- Damiano 333/3097593
Daniele 329/2033454 - William P. 348/7436060
PARTE DEL RICAVATO ( TOLTE LE SPESE ) SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA AD ASSOCIAZIONI LOCALÌ
CHE SI OCCUPANO DI BAMBINI

NOTA IMPORTANTE:
il programma potrà subire variazioni o modifiche all'infuori dalla volontà degli organizzatori e si accettano altre proposte suggerite da
ognuno dei partecipanti, naturalmente senza stravolgerne il concetto.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del proprio mezzo, di se stesso e dei famigliari o amici con lui a bordo
Il CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA non risponde e si ritiene anticipatamente esonerato per qualunque danno a persone o
cose e a qualunque controversia sorgesse durante il programma.

