
PROGRAMMA

NOVELLARA
(REGGIO EMILIA)

12 - 13 - 14 maggio 2023

Venerdì 12 maggio
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio riservato in Basse della Rocca a Novellara
(RE) Coordinate GPS: N 44.845129  E 10.732563
Per raggiungere il parcheggio seguire indicazioni: CARABINIERI - VIA COSTITUZIONE -
VIA INDIPENDENZA - VIA DELLA LIBERTA’
Il parcheggio sarà a nostra disposizione da venerdì mattina alle 8 a domenica sera alle
18.00

Sabato 13 maggio
Mattino: Ore 9.30 si parte con la Visita guidata del Museo Gonzaga. A seguire visita
guidata del Museo della Civiltà contadina
Pranzo libero
Pomeriggio: Ore 15.30 Visita guidata della Sala del Consiglio - Chiesa del Popolo -
Collegiata di S. Stefano - Piazza e Monumento ai Caduti. Per concludere visita alla
Spezieria

Serata: Cena*  (facoltativa, vedi menu e costi sotto)

Domenica 14 maggio
Mattino: Si parte alle ore 10.00 con la visita guidata del Teatro Franco Tagliavini. a seguire
Acetaia Comunale e si conclude con la visita della Sala del Fico

Saluti e Aperitivo offerto dal Camper Club Italiano

Fine raduno

Quota di partecipazione: € 25,00 a camper

Cena facoltativa € 30,00 - per bambini fino a 10 anni gratis - per bambini da 11 a 15
anni € 15,00

La quota di € 25,00 comprende:
pernottamento in parcheggio a Basse della Rocca e tutte le Visite guidate elencate nel
programma

Cena di sabato 13 maggio: (facoltativa da prenotare al momento dell’iscrizione) - €
30,00 a persona

Aperitivo di Benvenuto - Antipasto degli amici di Cognento:
Medaglioni di cotechino in barca
Frittatina con verdure grigliate
Scarpasot - Formaggio Parmigiano 36 mesi - Ciccioli



Primi:
Tortelli verdi burro e salvia
Sedanini al ragù di cortile

Secondo:
Spalla di San Secondo
Patate arrosto e salsa dello chef
Torta dei camperisti
Vino, acqua e caffè

Il Programma potrebbe subire variazioni per motivazione indipendenti alla nostra volontà.

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 3336242136.


