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RADUNO di Monza e Vigevano dal 12 al 14 Aprile 2019
e poi 15 e 16 per Lodi e il Castello di Belgioioso.
Nella primavera del 2019 andremo a Monza per un incontro che ci permetterà di visitare magnifici
palazzi ma anche per fare una bella gita in "bicicletta" per godere del bellissimo parco.
Altra meta è la cittadina di Vigevano con la Piazza Ducale e il Castello, i luoghi di Leonardo, il
museo della Calzatura e queste importanti strutture sono la corona della Piazza Ducale.
Nei ristorantini si potranno assaggiare i sapori della
Lomellina.
Dal lunedì 15 continueremo la visita a Vigevano poi al
martedì ci sposteremo a Lodi.
Anche queste sono località piene di storia e bellezze.
Programma:
Venerdi 12 Aprile dalle ore 17,30 accoglienza degli
equipaggi presso Area sosta Camper a Biassono Via
Brenno, coordinate GPS:N 45.63102, E 9.28866.
Sabato 13 Aprile Alla mattina con le biciclette tour del
parco di Monza con visita alle attività poste all’interno.
Alle ore 11 visita guidata della Villa Reale di Monza.
Pranzo al sacco all’interno del parco.
Alle ore 15 dopo aver attraversato, sempre in bicicletta il centro di Monza visita al Duomo,alla cappella di
Teodolinda e alla Corona Ferrea.
Ritorno ai camper e partenza per Vigevano.
Saremo ospiti di un Agriturismo dove faremo la "cena" e sosteremo da loro per la notte.. Monza: Villa Reale
Domenica 14 Aprile Ci spostiamo all'Area Sosta del Corso Vittorio. Visita alla città dei duchi di
Vigevano
La Piazza Ducale, il Castello Sforzesco, , i luoghi di Leonardo, tutti questi luoghi sono in un fazzoletto
centrale della bella Vigevano.
Pranzo in Camper.
Pomeriggio dedicato al Museo della storia della moda
calzaturiera dal XV secolo agli anni ’70 del ‘900,
un'angolatura diversa da cui guardare ai cambiamenti del
costume. Se il tempo lo permetterà, avremo la possibilità di
fare una bella visita con un grazioso trenino. Vigevano: Piazza
Ducale
In serata possibilità di vedere in notturna la parte centrale
di Vigevano.
Lunedi 15 Aprile Siamo a Vigevano e abbiamo tante
cose da visitare nel bel centro.
Pranzo in camper.
Nel pomeriggio ci sposteremo fuori Vigevano per altre visite come il “Molino di Mora Bassa” e poi alla
piccola frazione di Casoni di Sant'Albino, nei pressi di Mortara, per la visita ad una tipica azienda agricola
avicola. L'OCA DI S. ALBINO ci farà gustare il tipico prodotto della Lomellina, il salame d'oca.
In serata sarà possibile una cenetta tutti assieme con pagamento alla romana.. Vigevano: Molino di Mora
Bassa Sosta notturna in Area sosta.

Martedi 16 Aprile Trasferimento a Lodi Km 72.
Dalla Piazza della Vittoria, il Broletto e l’Incoronata, con il vantaggio di poter anche dare una occhiata
ai negozi per un po’ di shopping arrivando fino alle rive dell’Adda.
Pranzo in camper.
Pomeriggio dedicato alla scoperta del mondo ceramico di
Lodi. Cercheremo le migliori mostre di quel periodo.
Lodi - Porta Cremonese
Quindi ci saluteremo e un arrivederci al prossimo
Raduno.
Note:

Quota di iscrizione Soci: € 20,00 per 1 camper + 2 persone.
Per i NON soci la quota e di € 30,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 25,00.

Quota di partecipazione € 110,00 per Camper + 2 persone; Camper e 1 persona € 60,00.
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, tutte le visite con guida di Sabato e Domenica.
Sono previsti N° 1 Cena comprese nella quota.
Per il Lunedi e Martedi i costi saranno presi al momento dell'entrata.
APPARECCHIO
FUNZIONANTE !!
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Prenotazione entro il 6 Aprile, Con un versamento
di € 50,00 alla CARISBO Causale:Raduno di Monza
2019
+
cognome
IBAN
=
IT53M0638505403100000004562.
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.
Organizzatore Gino Prando cell. 333.9100991 -

