
RADUNO A
BOLOGNA

Dal 7 al 11 Dicembre
2022

Festeggiamo i 10 anni del Club e
ricordiamo i fondatori

Programma

Mercoledì 7 Dicembre
Dal pomeriggio accoglienza degli equipaggi presso
Area di sosta CAMPEROPOLI  Via della Beverara n. 157 - 40131 Bologna
coordinate (N 44 31’ 28.8’’  E 011 19’ 57.0 )  (44.52467  11.33250)

Giovedì 8 Dicembre
Ore 9.00 partenza con bus di linea. Visita guidata del centro storico di Bologna: Piazza Maggiore, Fontana
del Nettuno, Basilica di San Petronio, ingresso al Teatro Anatomico, Basilica di Santo Stefano, Quadrilatero.
Visita agli affacci sui canali con finestrella di via Piella per scoprire che Bologna è una città d’acqua, visita
all'ex ghetto ebraico, e per concludere, visita alla Cripta di San Zama.

Venerdì 9 dicembre
Ore 9.00 partenza con bus privato da Camperopoli, giro sui viali di circonvallazione con le Porte di Bologna,
a seguire la visita alla Basilica di San Luca, storica meta di pellegrinaggio per i bolognesi
Ore 12.00 circa trasferimento con bus privato a Sasso Marconi (BO).
Sosta per il pranzo. Per chi lo desidera è possibile prenotare il pranzo al ristorante Cà Vecchia (€ 15.00)
Ore 14:30 visita al Borgo di Colle Ameno e Palazzo de Rossi (in esterno).
Rientro ai camper

Sabato 10 Dicembre
Ore 8,45 partenza con bus di linea: Visita guidata al Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna
Pomeriggio: visita guidata alla Casa Museo di Lucio Dalla, alla Sala Borsa, alla Corte de Galluzzi, e a Piazza
Cavour dove è stata eretta la statua in onore di Lucio Dalla.
Ore 20.00 cena

Domenica 11 Dicembre
Aspettando l’aperitivo….
Mattina: per chi lo desidera possibilità di visitare il Museo Patrimonio Industriale che si trova nelle vicinanze
dall’area di sosta, raggiungibile velocemente a piedi  (Biglietto d’ingresso: intero € 5.00 ridotto € 3,00)
Aperitivo offerto dal Camper Club Italiano - Saluti
Fine Raduno

MENU CENA SABATO 10/12
Antipasto affettati misti
Gramigna al ragu’
Grigliata mista
Friggione o pomodori
Acqua e vino
Caffe’

MENU PRANZO VENERDI’ 9/12
RISTORANTE CA’ VECCHIA - SASSO
MARCONI  (facoltativo € 15.00)
Rigatoni all’amatriciana
Capocollo arrosto
Patate al forno
Acqua e Caffè
Vino escluso



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 230 PER 1 CAMPER E 2 PERSONE DI EQUIPAGGIO con versamento di € 50,00 a titolo di
caparra al momento dell’iscrizione
Comprensiva di: 4 giorni di area di sosta con carico/scarico e luce
Visita guidata di Bologna, Sasso Marconi, Borgo di Colle Ameno e Palazzo de Rossi
Ingresso e visita guidata di: Teatro Anatomico, Basilica di San Petronio, Basilica di Santo Stefano, Cripta di
San Zama, Casa Museo Lucio Dalla, Cimitero Monumentale della Certosa, Bus privato, biglietti bus di linea,
Cena del sabato 10 dicembre
Escluso - perchè facoltativo - il pranzo al Ristorante Cà Vecchia del 9/12, l’ingresso al Museo del Patrimonio
Industriale, che si può visitare domenica 11/12

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it allegando Copia del bonifico di
acconto di € 50,00 per equipaggio
specificando il numero di targa del camper
e l’eventuale prenotazione per il pranzo del 9/12 al Ristorante Cà Vecchia a Sasso Marconi e la
visita al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna.
PAGAMENTI
Primo versamento: € 50,00 ad equipaggio all’atto dell’iscrizione - Saldo: direttamente all’arrivo.
Il versamento di € 50,00 deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:
Camper Club Italiano
IBAN IT63O0538702405000035027868  (Il quinto carattere è la lettera “O” di Otranto, quella
seguente è il numero Zero e anche gli altri tondi sono il numero Zero) BPER BANCA

Indicare come causale: Raduno di Bologna, nome e cognome del socio

N.B. Per necessità organizzative la caparra verrà restituita solo per disdette che arrivassero
in segreteria entro e non oltre il 23/11/2022

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

Responsabile del raduno: Patrizia Tel.  3336242136

Il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano
Ci potrebbero essere cambiamenti nel programma causa covid.
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