CAMPER SOLIDALE MANTOVA
Cell. 333 3270346 – 331 1126846
www.camperclubmantova.com
e-mail: tgazza@alice.it
Prot. 5 / 09

Dal 17 al 19 APRILE a Grazie di Curtatone
Gps: 45° 09' 12.84'' Nord - 10° 41' 28.33'' Est

Programma:
Venerdì:
(pomeriggio)

Arrivo equipaggi, sistemazione nell’Area Sosta.
Serata con grigliata di carne cucinata dai camperisti mantovani

Sabato ore 8.30:

Partenza dalla sede del raduno in pullman per S. Benedetto Po, visita al

€. 15.00

Monastero ed alla Basilica del 1500 ad opera di Giulio Romano
Ritorno in motonave, con navigazione del Mincio e Laghi di Mantova
Rientro all’area sosta in pullman
ore 15.00:

€. 20.00

Partenza in pullman per la visita Mostra “Mille + 2 Formaggi” in centro città
Possibilità per chi lo desidera di visitare:
¾ Musei e monumenti a Mantova ( Su prenotazione, pagamento in loco, anche con guida)
¾ Visita con guida al Santuario delle Grazie e Museo del Madonnaro
¾ Gita in barca (elettrica) sul Lago superiore

€. 7.00

ore 20.30:
Cena in “Bettola” con menù tipico mantovano
€. 23.00
Domenica ore 9.00: Partenza dalla sede del raduno in bus + biciclette.(ultimi 4 Km nel Parco del Mincio
in bicicletta sino al centro storico).
Visita alla Mostra “Mille + 2 Formaggi”.
Rientro in pullman per il pranzo
Possibilità per chi lo desidera:
a) Gita in barca (elettrica) sul Lago superiore
b) Visita ai maggiori monumenti del capoluogo virgiliano ( Su prenotazione, pagamento in
loco, anche con guida)
Rientro alla Sede
ore 12.30: Aperitivo nell’area offerto da Camper Solidale Mantova
ore 15.00: Incontro nel piazzale per i saluti e la chiusura del raduno.

Costo sosta per equipaggio: € 20.00 - soci Turit 18 € - si consiglia di portare le bici al seguito
E’ obbligatoria la prenotazione entro il 4 aprile 2009 inviando il modulo di adesione scaricabile dal sito
http://www.camperclubmantova.com ed inviarlo via mail a tgazza@alice.it- fax 0376/440500 oppure
telefonando a: 333 3270346- 331 1126846
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 4 aprile 2009 sul CC- IBAM: IT 90 I 06230 11501 000056644325
intestato a Camper Solidale Mantova con indicato Raduno Camper Solidale
Il presente programma può subire variazioni.
Assistenza ai camperisti su canale CB 22
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o co
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