Nella splendida cornice del centro storico di origine romana del Comune di Portobuffolè, il Centro Iniziative
Culturali, la Pro loco di Portobuffolè in collaborazione dei Camperisti Trevigiani – Treviso e il Camper Club 3c
– Pordenone, organizzano il 1^ raduno Camper Città di Portobuffolè.
Un programma da non perdere perché improntato alla cultura, alla solidarietà, al divertimento e alla
gastronomia.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Portobuffolè a partire dal giorno 15/10/2010 presso il parcheggio sul retro
dell’Asilo in Via Provinciale n. 1, area ampia e illuminata.
Per gustare ancora meglio il territorio circostante portate le vostre biciclette.

PROGRAMMA DEL RADUNO
Venerdì 15 ottobre
Arrivo anche al pomeriggio e sistemazione degli equipaggi;

Sabato 16 ottobre
Ore 9.00

ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio e conseguente visita guidata al centro storico di
Portobuffolè, Casa Gaia da Camino, Torre millenaria, Dumo ex sinagoga ebraica, Oratorio di
Santa Teresa, Villa Giustinian e ritorno in centro storico nella Sala Consiliare Fontego per il
saluto delle Autorità;

Ore 11.00

ritrovo dai partecipanti presso il parcheggio e partenza in bicicletta per la visita alla Cantina
della Azienda Agricola Tomasella;

Ore 12.00

rientro al parcheggio per il pranzo liberto

Ore 14.00

trasferimento in pulman dei partecipanti a Oderzo per visita del centro storico e dei resti
romani della antica Opitergium;

Ore 16.00

trasferimento in pulman da Oderzo per la visita alla Cantina della Famiglia Corvezzo, alla
Distilleria Maschio e al Santuario Mariano di Motta di Livenza,;

Ore 19.00

rientro al parcheggio;

Ore 20.00

Cena con spiedo e primi vari sotto il Fontego e intrattenimento musicale.

Domenica 17 ottobre
Ore 9.00

visita libera alla 15^ FESTA D’AUTUNNO che si svolgerà nelle piazze e per le vie del centro
storico di Portobuffolè con esposizione di: zucche e frutti di stagione, prodotti tipici di aziende
agricole e biologiche del circondario, opere di pittori, scultori, artigiani e hobbisti

Ore 11.45

incontro con i partecipanti di fronte al municipio per un saluto, aperitivo e un augurio di buon
rientro.

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di camper (30), entro e non oltre il 10
settembre 2010.
Quota di partecipazione: 30 euro a persona (i bambini dagli otto ai dodici anni 10 euro). La quota
comprende: una bottiglia di vino locale per equipaggio, la visita con relativa guida Portobuffole Oderzo e
Motta di Livenza e alle relative aziende, la cena del sabato sera con intrattenimento musicale.
Per prenotazioni ed informazioni: Claudio Chiara cell. 349 0559929, E-mail: cic-portobuffole@libero.it.

