
 

 

 

 

 

Il“Carping Club Carpi” in occasione del “Festival della Filosofia” organizza per i giorni 17 -
18 - 19 settembre un raduno per gli appassionati di questo evento altamente culturale. I 
partecipanti con i vari mezzi da campeggio saranno ospitati presso la nostra sede fino ad 
un massimo di 50 mezzi. Sarà in funzione un servizio navetta, (pulmino gentilmente offerto 
dal “Sport MotoClub Carpi”) dalla nostra sede al centro città, o a richiesta alla stazione 
dei treni per coloro che volessero partecipare alla medesima manifestazione di Modena 
o Sassuolo.  

Programma Carping Club: 

Giovedì 16 settembre                                                                                                            
Durante il pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi. 

Venerdì 17 settembre                                                                                                           
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze e centro storico delle città prescelte.                        
Sera: Cena con gnocco fritto affettati e pinzimonio. (facoltativo)   

Sabato 18 settembre                                                                                                           
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze delle città prescelte.                                          
Sera: Cena condivisa in compagnia ognuno porta qualcosa. (facoltativo) 

Domenica 19 settembre                                                                                                      
Giornata dedicata alle manifestazioni nelle piazze delle città prescelte.                                           
Ore 13:00 pranzo con menù tradizionale.  (facoltativo)       

Per arrivare alla nostra sede: Uscita al casello Autobrennero di Carpi, al semaforo girare a 
destra, dopo150 metri, alla rotonda prendere la prima a destra (Via delle Nazioni Unite 42) 
proseguire per 200 metri e sarete arrivati. 

COSTI: Contributo di partecipazione al raduno € 10,00 ad equipaggio                            
Cena del venerdì € 8,00 a testa. (da prenotare all’arrivo)                                                 
Pranzo della domenica € 12 a testa. (da prenotare all’arrivo)                              

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Carping Club Carpi:  Tel.059 664133 - Sabato e 
domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 - 18,00 - Martedì e venerdì: 21,00 - 23,00.                      
Oppure: Ascari Erminio 340 7036259 - Delon Moreno 338 8803258.     
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping e-mail: associazione.carping.club@carpidiem.it                          
Il pozzetto di carico e scarico (gratuito) è in via Bruno Losi nel parcheggio delle piscine, a 
2 km. dalla nostra sede.                                                                                                                                       
Si ringrazia lo” Sport MotoClub Carpi” per aver messo a nostra disposizione il pulmino.  
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