
 

 

 

 

26/27/28/29/30 
AGOSTO 2017

Programma 
 

SABATO 26 AGOSTO 

Dusseldorf  
Ritrovo dei partecipanti nel tardo pomeriggio presso l’area di sosta a pagamento in Fiera 
 

DOMENICA 27 AGOSTO 

Düsseldorf  
In mattinata trasferimento in centro,  
Düsseldorf è una città moderna ed elegante, con molti spazi verdi.  
La città non ha molti monumenti storici, quasi tutti sono stati distrutti durante la guerra,  
noi visiteremo l’ Altstadt, il centro storico. 
Situato lungo il fiume Reno, nella città vecchia si trova la Königsallee, una delle strade più 
prestigiose e lussuose d’Europa, ricca di grandi boutique tedesche, francesi e italiane. 
Passeggiando lungo la Köningsallee si può visitare la chiesa barocca di Sant’Andrea, 
la chiesa protestante di Neander, la piazza del mercato e la Burgplatz, da dove si scorge 
la Radschlager, la statua dei bambini che fanno la ruota, simbolo della città. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio visita libera. 
Rientro in fiera e pernottamento.  
 

LUNEDì 28 AGOSTO 

Düsseldorf  
Intera giornata di visita libera della più grande fiera al mondo di camper e caravan.  
Notte in parcheggio a pagamento con servizi  

  

MARTEDì 29 AGOSTO 

Düsseldorf  
Giornata libera. 
Possibilità di tornare in fiera, sono necessari almeno 2 giorni, per vedere tutte le novità 
esposte, camper e accessori 
o passare la giornata in centro e passeggiare lungo il fiume Reno,  
oppure rientrare liberamente in Italia 
Notte in parcheggio a pagamento con servizi.  
 

MERCOLEDì 30 AGOSTO 

In mattinata rientro libero in Italia 
 



 

 

 

 

 
 
COSTI: 
Area di sosta Caravan Salon: con possibilità di carico e scarico 
€ 18,00 a camper a notte da prenotare on line 
. 

 

Biglietti ingresso Carvan Salon: 
€ 18,00 a persona al giorno, da comprare sul posto 
€ 14,00 a persona al giorno, da comprare on line 
 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 o al 347.220.12.12 
E’  necessario fornire numero di targa del camper e un recapito tel (cellulare) 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
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