
 TOSCANA CAMPER CLUB 
         21° RADUNO NAZIONALE 2009 

PRENOTA SUBITO PER NON PERDERE UNA GRANDE OCCASIONE 
DUE LE OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE 

16 -  17 - 18  GENNAIO e  23 - 24- 25 GENNAIO 
TI ASSICURIAMO CHE COME SEMPRE NON RIMARRAI DELUSO DEL NOSTRO RADUNO. 

 
 

In occasione del 7° SALONE DEL TURISMO ITINERANTE - TOUR.it che si terrà a:  
Carrara dal 17 al 25 Gennaio 2009, in collaborazione con: 

CARRARAFIERE e PROMOCAMP, come TOSCANA CAMPER CLUB VI INVITIAMO AL 

VENTUNESIMO RADUNO NAZIONALE 
PER IL 2009 PROPONIAMO  

 Un programma ricco di avvenimenti 
CREATO SU VOSTRO SUGGERIMENTO, CON SPETTACOLI DI MAGIA 

E LA GETTONATISSIMA VISITA ALLE CAVE DI MARMO CON ASSAGGI 
 

 

PROGRAMMA  DEI  DUE  WEEK – END                                         
 

Venerdì    16 e 23 
Ore 16:00 apertura Raduno e sistemazione equipaggi, tempo libero 
Ore 21:00 brindisi di benvenuto e qualcosa di più. 

Sabato      17 e 24 
Ore 09:00 INIZIO VISITE GUIDATE -Trasferimento in pullman alle cave di 
marmo secondo gli orari assegnati al momento dell’iscrizione.  
Assaggio di prodotti tipici.     
Nel tempo libero visita alla fiera ( il vostro pass vi da diritto ad entrare 
quante volte volete) 
Ore 21:00  Paolo e elena show spettacolo di magia adatto a grandi 
e piccini.  

                  Il Toscana Camper Club, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo per l’intrattenimento   
            serale, vi consiglia di non lasciare i bambini nel camper, ma fateli godere una serata MAGICA. 

GRANDI ILLUSIONI, COMICITA’ E GAG (  www.paoloelenashow.com ) 
Domenica 18 e 25 

Ore 09:00 INIZIO VISITE GUIDATE -Trasferimento in pullman alle cave di marmo  secondo gli orari  
assegnati al momento dell’iscrizione. Assaggio di prodotti tipici.      
Nel tempo libero visita alla fiera ( il vostro pass da diritto ad entrare quante volte volete) 
 

I mezzi verranno accolti nel parcheggio interno al quartiere fieristico. 
L’area di parcheggio illuminata è dotata di pozzetto per scarico e colonnine di acqua potabile, corrente esclusa. 
Per ogni componente dell’equipaggio sarà disponibile un “pass” gratuito per l’ingresso alla fiera. 
Per ogni equipaggio ci saranno omaggi fino ad esaurimento scorte. 
Il programma sopra citato è passibile di variazioni. 
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 13 gennaio 2009. 
La prenotazione si ritiene annullata se l’equipaggio, trascorse 3 ore dall’orario  comunicato al momento della 
prenotazione, non segnala al 333 220 9815 il nuovo orario d’arrivo. 
Per ragioni di sicurezza non è possibile lasciare spazi vuoti o spostarsi dalla piazzola assegnata. 
Facciamo presente che le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
La quota di partecipazione al raduno, invariata da anni è di €. 35,00 per l’intero equipaggio. 

Per informazioni e prenotazione: 
M. BALDACCI 328 9846467-V.LAZZERINI 339 324322-P.PAPINI 336 602329- M.POGGESI 338 2345203  

in sede il giovedì dalle ore 21.00 alle 23 tel + fax sede 055 7330001 -                                        
e-mail toscanacamperclub@tiscali.it  per le news www.toscanacamperclub.it   

 
Per parlare con noi durante il raduno: 333 220 9815 – (ATTIVO SOLO IN FIERA) 

http://www.paoloelenashow.com/
mailto:toscanacamperclub@tiscali.it
http://www.toscanacamperclub.it/

