Continua la collaborazione anche per il 2019 tra Io Viaggio in Camper e Camper Club Italiano, per gestire
l’accoglienza dei camperisti presso il Parco Esposizioni Novegro nell’ambito della manifestazione

Saranno a disposizione dei parcheggi in area riservata con possibilità di carico e scarico, utilizzo di servizi
igienici ed i biglietti per l’entrata alla manifestazione, non è previsto l’allaccio alla corrente elettrica.
Tutto ciò a partire da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Per coloro che vorranno intervenire alla manifestazione con il proprio veicolo ricreazionale sono state organizzate alcune speciali iniziative:
Venerdì 1 Marzo dalle ore 9,00 apertura parcheggio e dalle ore 10,00 possibilità di accedere alla Mostra.
Dalle ore 21,00 serata con vin brulè.
Sabato 2 Marzo dalle ore 10,00 alle 19,00 apertura della mostra
Per chi lo desidera, FACOLTATIVO E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Sabato 2 marzo 2019: Escursione a Villaggio Crespi e visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Crespi
d'Adda in bus privato per l’intera giornata
Ore 8.45 Ritrovo per partenza in direzione di Villaggio Crespi.
“Villaggio operaio, per le maestranze operanti nel settore tessile cotoniero sorto a opera di Cristoforo
Benigno Crespi a partire dal 1875 e passato poi nelle mani del figlio.
Per l'eccezionale stato di conservazione del suo patrimonio storico e architettonico fu, nel 1995,
annoverato tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.
È infatti il villaggio operaio meglio conservato dell'Europa meridionale: seppure esistano esempi simili,
essi sono concentrati più nell'Europa centro settentrionale; quelli che si trovano in Italia, come il villaggio
Leumann a Collegno e il nuovo quartiere operaio di Schio in provincia di Vicenza, comprendono alcune
modifiche architettoniche di epoche successive che a Crespi non sono presenti in quanto la proprietà di
azienda e abitato è stata congiunta fino agli anni settanta”.
Pranzo libero.
Dopo pranzo proseguimento dell’escursione con la visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Crespi
d'Adda.
Ore 17.00 circa rientro al Parco Esposizioni Novegro.
Dalle ore 21,00 serata danzante con musica dal vivo.

Domenica dalle ore 10,00 apertura della mostra
I biglietti sono validi per l’ingresso alla mostra anche per la domenica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Parcheggio ed ingresso fiera dal venerdì alla domenica: € 15,00 per un equipaggio di 2 persone,
ogni persona in più € 7. Bambini da 0 a12 anni GRATIS. NON OCCORRE PRENOTAZIONE
Visita facoltativa a Villaggio Crespi: € 15,00 a persona, ragazzi fino a 12 anni 10 euro.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
specificando nome, cognome e cellulare di riferimento.
Oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 o al n° 333/4262728 (responsabile del
raduno Luigi Pozzi)

