Calendario escursioni/eventi camper club 3C per l’anno

2019

Febbraio

Il mese di febbraio è destinato interamente all’organizzazione del consueto e famoso
raduno camper in occasione del Carnevale Cremasco che si svolgerà da venerdi’ 22 a
domenica 24. Nella serata di sabato 23, verrà organizzata la consueta cena presso il
ristorante Sodexo di Crema. I Soci che desiderano partecipare, sono pregati di inoltrare
le adesioni entro e non oltre il 10 sui consueti canali del Club.

Marzo

Visita della bella città di Padova supportati da regolare guida turistica. Sosta presso l’area
camper Pontevigodarzere di via Telemaco Signorini con annessa capolinea autobus da e per
Padova centro. Le adesioni dovranno pervenire entro il 7 per poter organizzare la visita.

Aprile

Nel periodo Pasquale, festa con probabile ponte scolastico, ognuno di noi vorrà dedicarlo
ai figli, nipoti e cari, pertanto sarete Voi a scegliere se trascorrerla in famiglia oppure con
amici quindi largo alle IDEE…………..fatemi sapere perché potrei organizzarVi
qualcosa……….tipo il festival degli acquiloni di Cervia, che si svolgerà dal 20 aprile al 1
maggio, un incontro tra popoli e culture all’insegna della pace e dell’ecologia…………oltre a
della buona musica, una bella cena a base di pesce…..spiaggia……..mare………aria buona.

Giugno

Area di sosta camper “Al Plan” a Rabbi in Provincia di Trento, stupendo contesto naturale
montano, ricco di percorsi naturalistici per un weekend di autentico rilassamento e
condivisione. In seguito Vi saranno notiziate, data e ulteriori informazioni inerenti il
raduno.

Settembre

Camping Villaggio Rubicone, struttura eccellente e convenzionata con il nostro camper club.
Un weekend per salutare la stagione estiva, “scaldarsi” crogiolandosi ancora un po’ al sole
e, perchè no, magari aggiungendo qualche bel bagno. In seguito Vi saranno notiziati, data e
ulteriori informazioni inerenti il raduno.

Ottobre

Il mese di ottobre è all’insegna delle castagne, per il 2019 visita di San Zeno di Montagna
(VR) , località a circa 600 metri dal livello del mare, incastonata nell’alto lago di garda sulla
sponda occidentale. Ogni anno viene organizzata la festa delle castagne con mostra
mercato dei marroni oltre naturalmente all’angolo gastronomico dove ovviamente l’attore
principale è La Castagna……..dolci……..birra e tanti altri piatti che aspettano di essere
gustati. Seguirà con congruo anticipo il programma appunto della prossima manifestazione.

Novembre

November Porc, la sagra del maiale di Polesine Parmense si svolge in golena a fianco del
Grande Fiume (il PO), un paesaggio unico, specialmente quando la nebbia modifica i contorni
ambientali avvolgendo la manifestazione in un contesto magico e ovattato. Il November
Porc è soprattutto Nercato di Prodotti Agroalimentari di Qualità, rappresentati da
centinaia di espositori, regalando ai visitatori un panorama di questi gusti e di profumi
eccezionale……salumi, formaggi, vino, birre artigianali, street food e tanti altri prodotti
enogastronomici.

Dicembre

Aria di festività, Auguri, stare in Famiglia……..ognuno sceglierà la propria “destinazione”
dove trascorrere eventuali fantastici viaggi con i nostri cari camper. Non dimenticate
pero’ la nostra consueta PIZZATA, lieta occasione per scambiarci gli auguri di Natale e
nuovo anno, quindi non mancate………….ci teniamo veramente molto…….A Presto.

