ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Cell. 334.7034961 Fax. 1782233214- E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it

RADUNO con ASSEMBLEA a Sant'Arcangelo di Romagna (RN)
dal 22 al 24 Marzo 2019
con programma fino al 26 Marzo.
Per l'atto dell'ASSEMBLEA annuale del Camper Club Orsamaggiore ci ritroveremo in Romagna.
Andremo a Rimini, Sant'Arcangelo, Longiano, Verrucchio, San leo e infine Pennabilli per vivere alcune
bellezze paesaggistiche e monumentali della Romagna.

Programma:
Venerdi 22 marzo dalle ore 17,30 accoglienza degli equipaggi presso il Rimini Parking Settebello in VIA ROMA 86,
coord. 44.059920, 12.576662.
Alla sera sarà possibile una passeggiata per il bel centro storico riminese.
Sosta notturna in parcheggio.

Sabato 23 marzo ci sposteremo al vicino Santuario Santa Maria delle Grazie per la visita.
Rientro e pranzo in camper.
Pomeriggio dedicato alla visita di Rimini con la guida Alessandra.
Trasferimento a Savignano al Castello di Ribano in un contesto di un maniero del XVI secolo dove dopo una visita
alla cantina sarà la volta di una cenetta offerta come gli altri anni, per tutti i soci, dal Camper Club
Orsamaggiore in occasione dell'Assemblea. Bella possibilità di acquisto dei Vini della Romagna. .
La sosta notturna sarà sempre nel parcheggio della cantina a Savignano.

Domenica 24 marzo trasferimento a Sant'Arcangelo e visita con guida di Alessandra.
Parcheggio presso la nuova Area Sosta di Sant'Arcangelo ( via Della Resistenza )
Pranzo in Camper.
Pomeriggio dedicato all'Assemblea presso la Sala Teatrino.
In seguito dovremo salutare tutti i soci che ci lasciano.
Cena in Camper.
Sosta notturna in Area sosta a Sant'Arcangelo.
Un vecchio proverbio dice che l'appetito vien mangiando e così per tutti i partecipanti sarà possibile completare il
Raduno per altri due giorni Lunedi 25 e Martedì 26 andando a visitare altre meraviglie della Romagna.

Lunedi 25 Marzo partenza per Longiano con successiva visita al bel paese..
La sosta sarà presso piazza Giovanni Racca.
Il pranzo sarà libero.
Nel pomeriggio andremo a Verrucchio per la visita e ritroveremo la guida Alessandra.
Sosta notturna in Area sosta.

Martedi 26 Marzo partenza per San Leo.
La sosta sarà presso .Piazza dei quattroventi e si potrà salire al Castello con navetta oppure a piedi per Km 1,3
Visita alla Fortezza.
Il pranzo sarà libero.
Nel pomeriggio andremo a Pennabilli per una visita alla città del poeta Guerra.
La sosta sarà in un parcheggio.

Quindi ci saluteremo e un arrivederci al prossimo Raduno.
Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita amministrativa del club non viene
richiesto ai Soci e affiliati Federcampeggio un contributo per spese organizzative, chiediamo soltanto il rimborso delle
spese vive dal Venerdi alla Domenica: € 50,00 a Camper ( 2 persone) per Campeggio, visite guidata e la cena sociale.
IL RADUNO E' APERTO A TUTTI GLI AMICI CAMPERISTI
I costi che avremo per Lunedi e Martedi sono di € 40,00 . a Camper (2 persone)

Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

