
 
 

16°  RADUNO  CAMPERISTI                                  

GRAN CARNEVALE CREMASCO 
22-23-24 Febbraio 2019 

 
Il “3C- Camper Club Crema“,  in collaborazione con il  

Comitato Carnevale Cremasco, organizza  il 16° raduno 

Camperisti, che si terrà a Crema da Venerdì 22 a Domenica 24  

Febbraio 2019 in occasione del Gran Carnevale Cremasco “ il 

Carnevale della Lombardia “con sfilata di grandi carri allegorici, 

bande, gruppi folcloristici, mascheroni ecc. 

Sarà occasione per farVi conoscere  la nostra bella città, la sua 

storia, il suo ambiente, le sue tradizioni, assaporare i migliori 

prodotti della gastronomia locale, ed essere coinvolti nel gioioso 

clima carnevalesco. 
 

Ritrovo 
 

presso l’area sosta camper di via Capergnanica angolo via 

Crespi  coordinate  GPS   45°21'18.7” N    9°40'31.9” E 

Area illuminata e dotata di camper service. Pista ciclabile per 

raggiungere il centro di Crema (circa 1Km). 

 
Programma 

 
Venerdì  22  Febbraio 2019 dalle ore 15,00 
Accoglienza, registrazione  e sistemazione camper che per il 

2019 è stato fissato in 80 unità. 

In serata vin brulè di benvenuto per tutti. 

 

Sabato 23 Febbraio 2019  
Mattino e pomeriggio proseguono gli arrivi e registrazioni. 

Dopo le ore 16,00, qualora non avvisati, gli organizzatori non 

garantiranno il parcheggio nella spazio stabilito per il raduno 

In mattinata possibilità shopping al tradizionale mercato 

cittadino. 

Ore 15.oo visita guidata alla città.  

Ore 19.oo inizio trasferimento al ristorante. 

Ore 20.oo cena facoltativa con ballo  (tutti  in  maschera !!!)  

La partecipazione alla cena deve essere comunicata 

unitamente all’iscrizione e confermata con il pagamento al 

momento della registrazione e comunque non più tardi delle 

ore 16,00 di sabato 23 febbraio 2019. 

 

Domenica 24 Febbraio 2019  
In mattinata shopping al caratteristico Mercatino di Carnevale. 

Enogastronomia, artigianato, curiosità dal mondo. 

Ore 11,30 Aperitivo. 

Pranzo libero. Possibile  in ristoranti e pizzerie convenzionate. 

 
 

Ore 14,30 Tutti al carnevale, con sfilata di carri allegorici, 

bande, gruppi folcloristici. 

 

Quota di partecipazione al raduno € 20 ad equipaggio 

comprendente: gadget manifestazione, posteggio camper, 

visita guidata alla città, aperitivo e piacevoli sorprese.   

Ingresso facoltativo al carnevale € 6 

bambini inferiori a 8  anni ingresso gratuito 

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero 

fissato di equipaggi (80)  -  termine ultimo 10  febbraio 2019 - 

 compilando la scheda che trovate sul sito 

www.camperclubcrema.it 

 scrivendo un’ email a camperclubcrema.3c@gmail.com 

 telefonando al numero 388 8878877. 

 

 

Menù di sabato 23  Febbraio  2019 

presso ristorante della zona 
 
 

Gnocco fritto con salumi 

Tortino di ricotta e spinaci 

Frittatina con porri 

 

Risotto con vellutata di mascarpone 

e raspadura 

 

Stinco di maiale alla birra tedescaPaulaner 

Con letto di polenta taragna e funghi misti 

Trifolati 

 

Patatine fritte 

 

Sorbetto al limone e menta 

Gelato alla panna con frutti di bosco caldi 

 

Caffè 

Vino rosso – bianco – spumante 

Acqua   e pane 

 

Euro 25,00 

 
Menù per baby 

 
Prosciutto cotto 

Pasta al pomodoro 

Cotoletta con patatine fritte, bibite 
 

Euro 15,00 - per i bambini fino ai 10 anni 
 

Il programma puo’subire variazioni ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

La partecipazione al raduno esonera gli organizzatori da ogni 

responsabilità in caso di incidenti e/o furti eventualmente 

verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione. 


