
 

  
 

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

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

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

Raduno alla Fiera di Santa Lucia di Piave-TV e Villa della Marca Trevigiana  

 dall' 8  al 12  Novembre 2019 
 

Cosa ci dobbiamo aspettare: 

Nel 1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a scandire il corso delle stagioni, fiere e mercanti portano le innovazioni 
con il commercio da Oriente e dal Nord Europa.Prodotti della terra, ceramiche, stoffe, pelli e bestiame fanno delle 
Fiere di Santa Lucia di Piave una tradizione che vivrà per millenni. 

Il 9 e 10 novembre rivive l’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave. 

Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, dopo attenta ricerca storica negli statuta del Comune di Treviso 
del sec.XIV, propone la rievocazione della fiera trecentesca. La fiera medioevale, che rimane legata ai primi traffici 
sulla via Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva con una 
mostra-mercato di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con i soldi veneti 
antichi, cambiati dai cambiavalute, si possono inoltre assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri”, 

“vinari”, rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi. 

Programma del raduno: 
 

Venerdi 8 Novembre   dalle ore 17,30  accoglienza degli equipaggi presso il Parcheggio appositamente riservato 

per i camperisti, presso il parcheggio Fiera, recintato, illuminato e provvisto di toilettes adiacente alla manifestazione.  

(via Mareno n.1 Santa Lucia di Piave TV )  

Alle 20.30 nelle ex filande a 50m dal parcheggio concerto dedicato ai camperisti dal titolo “Miles Christi” 

con orchestra SIO con oltre 100 giovani talenti. (ingresso gratuito da non perdere). 

 
Sabato 9 Novembre  In via di massima questo è il programma di questa giornata.Dalle ore 8.30 e fino alle 14.00, 

partenza con bus navetta per la visita guidata ai siti storici del territorio con degustazioni  presso una cantina di Prosecco. 
Inoltre, alle ore 9.30, apertura mercato medioevale rinnovato ed ampliato con spettacoli continuativi di musici, giullari, 
falconieri, combattimenti d’arme, arceri ecc... Alle 18.30 i nostri cuochi taglieranno il maiale (da asporto) cotto alla 
medioevale e dedicato esclusivamente ai camperisti   (a modico prezzo e su prenotazione presso un punto ristoro nei pressi 

del nel mercato medioevale).  Alle 20.30 grandioso concerto “Cavalieri del suono” AIR orchestra, coro, ballo 
classico, scenografie uniche.  Notte in area sosta. 
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Domenica 10 Novembre  a completare il grande momento della 
rievocazione storica della fiera trecentesca, vengono realizzati diversi 
progetti collaterali: mostre, concerti, collaborazioni con le scuole, 
seminari, approfondimenti e molto altro rendendo ancora più rilevante 
la valenza culturale del programma e della rievocazione, così da 
entrare appieno nella storia. Sarà singolare esperienza  poter 
acquistare i prodotti del mercato medievale direttamente con gli antichi 
soldi coniati dal battimonete e cambiati dai banchieri. In mattinata 
apertura del mercato medioevale e mostre varie, spettacoli continuativi: 
ore 14.00 Corteo storico di oltre 400 figuranti. In costumi 
trecenteschi..  Per acquisti all’interno del mercato medioevale, 
saranno utilizzate le monete appositamente coniate dal 
battimoneta e cambiate dal cambia valute. 
 
Trascorreremo la notte nel parcheggio per spostarsi la mattina 
seguente a Treviso.   
 
Lunedi 11 Novembre  arrivo a Treviso nel luogo di sosta che sarà comunicato ai partecipanti. Visita con guida della città 
capitale della Marca Trevigiana. Mezza giornata sarà dedicata allo shopping per le signore. 

 

Martedi 12 Novembre  visita guidata alla bellissima Villa Veneta "Villa Emo"  della Marca Trevigiana ed a seguire  

degustazione di prodotti locali. 

               

 Costi: Quota di iscrizione soci: € 10,00.  Per i NON soci ma con tessera Federcampeggio, e  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 tour è di € 15,00. 
 

Quota di partecipazione   € 55,00 per camper e 2 persone. Per 1 sola persona € 35,00. 

La quota comprende: il pernottamento per la Fiera,  le Guide a Treviso e in Villa e tutte la entrate...  

 
La quota non comprende: La degustazione dei prodotti locali del 12 nov. ( e' un piccolo pranzo). 
 
Visto il basso costo non servono versamenti di conferma, ci basta la vostra adesione via mail. 

 
 

Termine ultimo per l’iscrizione domenica 3 novembre 2019. 
Partecipanti: min. 10 camper, max. 15 camper.  
  Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 
  L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.  

 
Per informazioni  : Giovanni Barbieri cell.3389239477   mail: barbgiov52@tiscali.it  
                               Gino Prando          cell. 333.9100991  mail: gino.prando@gmail.com 
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