
CARPING CLUB CARPI logomedio

41012 - CARPI 
Via delle Nazioni Unite, 42, Tel. 059 66.41.33 (orari apertura) 
www.associazioni.carpidiem.it/carping
associazione.carping.club@carpidiem.it
Orari apertura sede: 
martedì e venerdì, dalle 21 alle 23; 

sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato invernale, dalle 15 alle 18. 
 
IL” Carping Club Carpi”, invita gli amanti del campeggio nei giorni 29-30-
31 ottobre e 1°novembre a Cervarezza (RE) a partecipare alla IIª edizione 

di: 

TROVARSI SOTTO I CASTAGNI 2010 
Festa della castagna più Halloween 

Saremo ospiti graditi nell’accogliente e rinnovato “Camping le Fonti ”, immersi in un 
lussureggiante bosco di castagni vero paradiso per gli appassionati di funghi, m.t.b., 
trekking o rilassante meditazione. Sono a disposizione: gioco bocce, piscina 
riscaldata, ampio salone per il ritrovo e le feste, sala per ragazzi, campo giochi per i 
piccoli e l’ottimo ristorante della PATTY. N.b.: sono disponibili bungalow, per prenotarli 
rivolgersi direttamente alla direzione del camping TEL. 0522 890126. 
Mail: info@campinglefonti.com - www.campinglefonti.com

Programma: 
Venerdì 29 ottobre 

halloween

Arrivi e sistemazione degli equipaggi, visita all’ampio Campeggio. 
Sabato 30 otttobre 
MATTINO: Ore 9.00 tutti insieme nel bosco a raccogliere castagne. 
POMERIGGIO: (facoltativo) Visita al parco delle fonti e Cerwood. 
SERA: Grande festa con elezione di Signora delle Castagne e Signore dei Marroni. 
Domenica 31 ottobre 
MATTINO:  Ore 9,00 visita a piedi al paese, per chi lo desidera ss. Messa nella locale 
chiesa e se possibile visita al museo del sughero. 
POMERIGGIO: Dolcetto scherzetto. 

images t

SERA: Festa di Halloween con balli vin brulè e pazzie varie. 
Lunedì 1° novembre 
MATTINO:  Ore 8,30 escursione al monte Campestrino e rifugio. 
(facoltativo) 
POMERIGGIO: Tutti intorno al braciere, caldarroste per tutti offerte dalla 
direzione. 
Infine saluti a chi parte e arrivederci alla prossima edizione. 

PREZZI CONCORDATI: 1NOTTE €15 – 2 NOTTI €28 – 3 NOTTI €40. 
n.b. Non esistono spese di organizzazione, ma soltanto il prezzo concordato con la direzione 
per il soggiorno. Sono compresi nel prezzo: l’equipaggio può essere di tre persone più 
eventuale cane, luce, doccia calda, piscina, vin brulè, caldarroste e serate di festa. Sono 
escluse le spese personali ed il ristorante. Per prenotarsi al raduno: “Carping Club Carpi” TEL. 
059 664133 martedì e venerdì dalle 21,00 alle 22,30 sabato e domenica dalle 9,00-12,00 / 
15,00-18,00 oppure Ascari Erminio 3407036259 Delon Moreno 3388803258. (Si accettano 
prenotazioni fino a 50 equipaggi). 
e-mail: associazione.carping.club@carpidiem.it  info: www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping/
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