
                     
                  39° RADUNO

                     DEI CILIEGI IN FIORE
                             a   VIGNOLA (MO)

                              06-07-08 APRILE 2018
  

      VENERDI’ 06 APRILE 2018
       Arrivi e sistemazione equipaggi  

                 Consegna omaggi quindi giornata libera
         Ore 20:30    Gara di tombola per tutti con assaggio di torte

       SABATO 07 APRILE 2018
                 Ore 10,00    visita all'Acetaia del Comune di Vignola 
                 Ore 12,00    Pranzo libero
                 Ore 14:30    visita (in pullmann) al Museo della Venere e dell'Elefante 
                                     (a Savignano sul Panaro) e passeggiata nel Borgo Medioevale
                 Ore 19.30    Cena sociale raduno con prodotti tipici modenesi,
                                     Menu:  primo: gramigna alla salciccia 
                                                  secondo: tigelle farcite   acqua e vino
                 Ore 20.00    Sfilata serale dei Carri Allegorici Fioriti per le vie della città
                 Ore 21.30    Serata in compagnia con musica e balli
                 Ore 22.00    Vin brulè

           DOMENICA 08 APRILE 2018
                 Ore 09.45    Visita guidata alla Rocca di Vignola ed alla scala a
                                     Chiocciola(la visita alla scala a chiocciola costa 2,00 a persona)    
                 Ore 12.30    Pranzo sociale raduno
                                     Menu:  primo: pasta 
                                                  secondo: grigliata mista con contorno di insalata
                                                                   dolce    acqua,vino e caffè
                 Ore 16.00    Partecipazione alla sfilata dei Carri Allegorici Fioriti per le
                                     vie della città.
                            Saluti e partenze equipaggi
    PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

                 ELENA:         tel. 059/760695 
                 ANNA:           tel. 059 924835 
t               E-mail:           campingclubdeicastelli@gmail.com

              Sito:              www.campingclubdeicastelli.it
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO

        Euro 40.00  a persona   
        Euro 35.00  ai soci Camping Club dei Castelli
        Euro 12.00  bambini (6-12 anni)   
        Euro 03,00  di sconto ad equipaggio per soci Federcampeggio o Pleinair o Turit
                             o Caravan e Camper Friends o Sicily Run o Camperlife o Actitalia”
     L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera 
            gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero
            eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.                
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