Comune
di Bondeno

www.sagreedintorni.it

7ª Fiera delle Sagre Enogastronomiche
Bondeno (Ferrara) 29-30 Aprile e 1-2 Maggio 2010
con assaggi e degustazioni gratuite
Il Gruppo Campeggiatori Arca Enel di Bologna organizza con L’Associazione Turistica Sagre e Dintorni e il Comune di
Bondeno (FE) la partecipazione alla 7ª Fiera delle Sagre Enogastronomiche denominata MISEN (Mostrassaggi
Interprovinciale Sagre Enogastronomiche) La Fiera si svolgerà dal 29 aprile al 2 Maggio 2010 presso il Centro Fiera di
Bondeno (FE). Sarà una grande occasione per assaggiare gratuitamente le specialità di ben 60 sagre delle province di
Ferrara, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo. PROGRAMMA RADUNO
6° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI in collaborazione con Club ARCA ENEL di Bologna
Giovedi 29 Aprile 2010
Dalle ore 16,00 arrivo degli equipaggi, sistemazione c/o parcheggio vicinanze fiera, riservato al raduno.
Dalle ore 21,00 Gran Gala del liscio con l'esibizione canora di 10 orchestre di liscio presso il Centro Fiera di Bondeno
Venerdi 30 aprile 2010
Ore 20,30 GRIGLIATONA in Fiera super sfida con grigliata di carne tra camperisti e sagre.
Sabato 1 maggio 2010
Ore 9,30 biciclettata a Diamantina (distanza 7 km) con visita alla esposizione nazionale canina organizzata dall'ENCI di
Ferrara. (Possibilità di pranzare sotto lo stand della Pro Loco di Diamantina) ingresso euro 4,00. Rientro previsto sempre
in bicicletta per le ore 15,00. L’assistenza ai camperisti sarà garantità da una staffetta della protezione civile. Per qualsiasi informazione collegarsi sul C.B. canale 22
Ore 17,00 partecipazione al concorso SALAMISEN in Fiera
Ore 21,30 elezione di miss SAGRA 2010
Domenica 2 maggio 2010
saluto delle autorità locali con distribuzione della tipica ciupeta a tutti i partecipanti. Durante la giornata in viale
Matteotti mercato straordinario, nel parcheggio Billa raduno auto Lamborghini.
Per tutta la durata della Fiera si potrà accedere ai padiglioni del Centro Fiera per degustare gli assaggi offerti dalle Sagre,
si va dai tortellini, ai cappellacci di zucca, alle tagliatelle, al pesce di mare, al cinghiale, alle lumache, al cotechino, alla
salama da sugo ecc. Grazie alla convenzione con l’organizzazione ad ogni camperista sarà riservata una carta di ingresso
valida per tutte le giornate di Fiera.
Quota di partecipazione: Equipaggio 5,00 euro - a persona 12,00 euro - la quota comprende l'ingresso in fiera nelle
quattro giornate di MISEN. Saranno disponibili le biciclette a noleggio, e possibile acquistare asparagi, fragole e prodotti
ortofrutticoli in loco. Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Note su MISEN: da 6 anni fa registrare sempre il tutto esaurito con 10.000 presenze di media per ogni edizione più volte
riprese sulle televisioni nazionali (RAI-MEDIASET). La prenotazione (consigliata) si accetta fino ad esaurimento posti
disponibili.
Tel. Maurizi Giacomo 051.492836 cell. 328 2160894
e-mail: giacomomaurizi@fastwebnet.it
info MISEN: Cattabriga Loris 348 0083645 www.misen.it
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