
                                                                               

                                                                                                
 

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

2020 
 

 

 
Gennaio 

           

 L’Epifania tutte le feste porta via, quindi il mese di gennaio sarà considerato di 

riposo.  

                                                        

 
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’ 14  a 

domenica 16.. Nella serata di sabato 15, verrà organizzata la cena in maschera 

esclusivamente per i nostri ospiti presso il ristorante Sodexo di Crema. Come da delibera 

del Consiglio, il sabato seguente 22 febbraio, sarà organizzata presso il ristorante una  

cena  “Carnevale Cremasco” riservata esclusivamente ai Soci del Camper Club  presso il 

ristorante ………………… 
   



 
Marzo 

 

         

                           
Visita della bellissima città di Trento supportati ovviamente da una guida turistica. Sosta 

presso l’area camper di via Fersina, recintata, videosorvegliata, fornita di servizi igienice 

con docce calde, 220 su tutte le piazzole, camper service, fermata autobus da e per il 

centro a 450 mt. dall’area. Il centro è raggiungibile oltre che con i mezzi pubblici, anche a 

piedi (30 min) o in bicicletta utilizzando il percorso ciclo-pedonale lungo il fersina. Seguirà 

con congruo anticipo a mezzo volantino il programma dettagliato e la data del raduno.   

  

 
Aprile 

 
 
 

         
 
 
 

Visita della bella località di Baveno in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, situata sulla 

sponda Piemontese del lago Maggiore ( 205 mt. slm ).  Con l’occasione sarà organizzata la 

visita delle isole Borromee a mezzo battello. La sosta sarà organizzata con congruo 

anticipo presso il Camping Village Parisi di Baveno, situato nelle immediate vicinanze del 

Paese e del molo battelli. La data della visita e il programma completo, sarà fornito con 

largo anticipo con apposito e dettagliato volantino. 

 
 



 
Maggio 

 

            

   
Deiva Marina, località della provincia di La Spezia,  ricca di percorsi naturalistici e 

culturali per un weekend di autentico rilassamento e condivisione. A breve distanza vi è la 

stazione ferroviaria dove sarà possibile prendere il treno e visitare le splendide 5 terre 

(Monterosso-Vernazza-Cerniglia-Manarolo-Riomaggiore) e molto altro ancora. Con largo 

anticipo Vi saranno notiziate, data e ulteriori informazioni inerenti il raduno.  

 

 

 
Giugno 

 
 

 
                           
 
 
 

 Asiago è un Comune della Provincia di Vicenza in Veneto a 1000 mt. slm. Centro principale 

dell’altopiano dei sette Comuni al confine con il Trentino, è una bellissima città montana da 

visitare e approfittare dei numerosi percorsi trekking nella splendida natura . Sosta 

presso il parcheggio dedicato a pagamento sito in via Verdi alle porte della città. In 

seguito Vi saranno notiziati, data e ulteriori informazioni inerenti il raduno. 

 

 

 

 



 
Settembre 

 

 

               
Settembre in mongolfiera sulla bella città di Ferrara, “Ferrara Balloons Festival, il 

Festival delle Mongofiere Internazionale, fantastica opportunità per esplorare la città 

oltre che da terra anche dal cielo. Sosta in via Canapa, direttamente nel verde parco 

Urbano Giorgio Bassani con accesso diretto alla manifestazione, pista ciclo-pedonale x la 

città e molti altri servizi previsti x i visitatori grandi e soprattutto piccoli. Con largo 

anticipo Vi saranno notiziate data e ulteriori informazioni inerenti il raduno.  

 
Ottobre 

 

                        

   
Il mese di ottobre è all’insegna delle castagne……e delle streghe, per il 2020 ho pensato 

che  un po’ di magia per i nostri piccoli sarebbe stata molto gradita e quindi ecco a voi 

“Castagne, Streghe e……………Dintorni. Ogni anno Rovenna, località vicino a Cernobbio (CO),  

piccolo e caratteristico borgo, si animerà con spettacoli e laboratori a tema, attività per i 

bambini e mercatini dell’artigianato. Uno spettacolo non solo per gli occhi ma anche per il 

palato: non mancheranno infatti le golosissime castagne con la panna, le caldarroste, il vin 

brulè e diversi piatti tipici del territorio e molto ancora. Con largo anticipo Vi saranno 

forniti data e ulteriori informazioni inerenti il raduno.  



 
Novembre 

 

                   
 
San Martino in Rio (RE) nel mese di novembre con un programma ricco di eventi  

presenterà per la 22^ edizione la “Festa ed San Martein” rievovazione storica  del 

mantello di San Martino che impegnerà ben 150 figuranti e musici. Tutto il paese si calerà 

nell’atmosfera dell’epoca storica con il supporto della Rocca Estense la quale all’interno 

esporrà il museo dell’agricoltura, del mondo rurale e dell’automobile. Non mancheranno gli 

accampamenti ovviamente dell’epoca, i paioli per la cottura dei famosi ciccioli, mercatini 

con numerosi stand gastronomici, giochi per i bambini e molto altro ancora. Con largo 

anticipo sarà fornito il volantino con il dettagliato programma e data del raduno/visita. 

 

Dicembre 
 
 

                                  
 

 
Aria di festività, Auguri, momenti felici per stare in Famiglia……..ognuno sceglierà la 

propria “destinazione natalizia” 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 avere l’occasione di incontrarvi tutti…………A Presto. 
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