
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continua la collaborazione anche per il 2020 tra  Camper Club Italiano ed Io Viaggio In Camper , 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, non è previsto 
l’allaccio alla corrente elettrica, utilizzo di servizi igienici ed i biglietti per l’entrata alla manifestazione, 
tutto ciò a partire da venerdì 28 Febbraio a domenica 1 Marzo 2020. Per coloro che vorranno intervenire 
alla manifestazione con il proprio veicolo ricreazionale sono state organizzate alcune speciali iniziative: 

 

Venerdì dalle ore 9,00 apertura parcheggio e dalle ore 10,00 possibilità di accedere alla Mostra. 
Dalle ore 21,00 serata con vin brulè e chiacchere offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti. 
 
Sabato dalle ore 10,00 alle 19,00 apertura della mostra 
Sabato mattina: È prevista un’escursione d’intera giornata con guida e bus privato alla scoperta delle 
bellezze di Milano. 
PROGRAMMA: 
Mattino: 
Ore 8.30 ritrovo presso gazebo per partenza con il bus privato 
Ore 9.30 incontro con la guida presso Piazza della Scala  
Visita guidata alle Gallerie d’Italia 
A seguire, sempre accompagnati dalla guida locale, avremo modo di effettuare una passeggiata che ci 
permetterà di conoscere le bellezze del centro del capoluogo lombardo, partendo da piazza della Scala, 
attraverseremo la Galleria Vittorio Emanuele II per arrivare in Piazza Duomo, dove potremo effettuare la 
visita interna. 
Fine prevista verso 12.00/12.15 
Pausa pranzo libera. 
Pomeriggio 
Dopo pranzo, proseguiremo la visita nostra visita guidata con una passeggiata che ci porterà al Castello 
Sforzesco. 
Fine della visita prevista per le ore 16.00/16.30 e rientro al Parco Esposizioni Novegro sempre con il bus 
privato.  
 
Dalle ore 21,00 serata dedicata al divertimento ed alla buona musica con la partecipazione di Roberto 
Brivio chansonnier Italiano e componente dello storico gruppo musicale “I GUFI “ 
 



Domenica dalle ore 10,00 apertura della mostra 
 

 

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 a 12 anni gratis.   NON OCCORRE PRENOTAZIONE 

 

Visita facoltativa a Milano: euro 25,00 per persona 
La quota di partecipazione comprende: 
Transfer a/r in bus privato dal Parco Esposizioni Novegro al centro di Milano 
Guida al seguito per tutta la durata della visita di Milano 
Audioguide 
Ingresso alle Gallerie d’Italia 
Ingresso al Duomo di Milano 
La quota di partecipazione non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato “nella quota di partecipazione comprende” 
  
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 telefonicamente ai seguenti numeri: 051.03.94.200  - o al nr. di cell. 333 4262728 (responsabile 
del raduno Sig. Luigi Pozzi) 
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