14 - 16 maggio 2010
Raduno camper

NEL FANTASTICO MONDO DELLE
Valli di Comacchio (FE)
Attraverso ponti e chiese, il Museo della nave romana,
la Manifattura dei Marinati e la navigazione nella valle …
Nella splendida cornice delle valli che circondano Comacchio e Ostellato, il Camper Club Fidenza, organizza
un favoloso raduno dedicato al fantastico mondo delle Valli di Comacchio e alle grandi opere di bonifica della
bassa ferrarese.
Un programma da non perdere perché improntato alla cultura, alla socialità tra i partecipanti, al divertimento
e alla gastronomia.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato a SAN GIOVANNI DI OSTELLATO (FE) in Via Goffredo Mameli, in area
attrezzata illuminata, con servizi igienici, docce e impianto di carico/scarico e attrezzatissimo padiglione
gastronomico dedicato alle specialità di pesce. Un fine settimana da non perdere!
E per gustarlo ancora meglio portate le vostre biciclette.
PROGRAMMA
Venerdì 14 maggio.
Arrivo e sistemazione degli equipaggi
Sabato 15 Maggio.
Ore 9. Partenza per Comacchio con pullman riservati. Comacchio, detta anche piccola Venezia, è attraversata

da canali sormontati da ponti che una volta costituivano una sorta di catena d’unione dei tredici isolotti che costituivano
il paese stesso. Essi rappresentavano, allora e anche ora, dei veri e propri monumenti. Tuttavia questi sono solo una
parte delle ricchezze storiche della cittadina …. Avremo a disposizione delle guide che ci condurranno ad ammirare i
principali edifici monumentali della città, il Museo della Nave Romana, la Manifattura dei Marinati ….
Ore 12,30 Trasferimento in pullman a Stazione Foce. Pausa per pranzo libero. Alle 15, imbarco sulla motonave per
solcare le acque delle Valli: un museo vivente, una dimensione misteriosa e senza tempo per la flora, la fauna, i

dossi, i casoni, i pescatori che vi s'incontrano, per le memorie di antiche vicende. Accompagneremo i
partecipanti al raduno a leggere il dramma plurisecolare di questo mondo d'acqua nei casoni, nelle tabarre,
nelle cavanne, nelle barche e negli attrezzi per la pesca ...
Rientro ai camper verso 18,30.
Ore 19,30. Cena libera o, su prenotazione, a € 25 a persona nel tendone. Menù: antipasti di pesce, Risotto al
pesce, Grigliata mista di pesce con anguilla, sogliola e spiedini. Contorni vari, dolce, acqua e vino a volontà.
(Disponibile menù alternativo a base di carne). Dalle ore 21. Serata musicale e ballo per tutti.
Domenica 16 maggio.
Ore 9. Escursione in bicicletta (per chi non se la sente sono disponibili dei pulmini) per visitare l’impianto
idrovoro di Conca Valle delle Lepri e vedere in funzione il sistema di chiuse. Sul luogo sarà approntato un
punto ristoro.
Ore 12.30. Nel tendone, pranzo libero o, su prenotazione e a pagamento, con piatti forniti dalla pizzeria o dal
servizio ristoro. Pomeriggio dedicato alla convivialità e all’amicizia. Possibilità di ripartire il lunedì mattina.
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NOTE ORGANIZZATIVE
Quota di partecipazione: € 25 a persona per tutto quanto in
programma, compresi ingressi a musei, pullman e giro in
motonave. Restano esclusi pranzi e cene. Tariffe ridotte per
bambini.
Prenotazione obbligatoria entro il 10 maggio.
Telef. Sigg. Fabbriani 0521821640 – 3394455707, Rizzardi
0521872364 – 3384931073, Gabriele 053357142 –
3471431443. Email: prenotazioni@camperfidenza.it
Eventuali variazioni o integrazioni al programma verranno
pubblicate sul sito www.camperfidenza.it
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