ISCRIZIONE: € 25,00 (a persona), fino a 6 anni gratuita, da 7 a 10 anni metà prezzo.
La quota comprende: - Disponibilità area autorizzata e riservata di parcheggio in Via Calamelli
e/o Via Renaccio dal venerdì alla domenica.
- Busta Pro-Loco con pianta della città e materiale promozionale.
- Accoglienza con brindisi di benvenuto e stuzzichini.
- Buono per la 1ª colazione (brioche + cappuccino) del sabato mattina.
- Buono per il pranzo della domenica da consumarsi presso lo stand gastronomico del Rione Verde.
- Visite guidate.
Per motivi organizzativi la partecipazione al Raduno è riservata ai Camperisti fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia una sollecita prenotazione.
Possibilità di solo parcheggio a pagamento (€ 10,00), dal venerdì alla domenica, fino ad
esaurimento dei posti e, comunque, con priorità per i partecipanti all'intero raduno.

PROGRAMMA
Venerdì 1 novembre: Iscrizioni e sistemazione degli equipaggi in Via Renaccio e Via Calamelli a
cura del CAMPER CLUB LEONE RAMPANTE - FAENZA.
Info e prenotazioni: tel 0546/43012 cell. 339-3613630 (Maria Rosa)
Email:camperclubleonerampante@gmail.com Sito: www.camperclubleonerampante.it

Sabato 2 novembre: ore 8.30 - 11.00 colazione presso la Sede del Rione Verde - Via Cavour, 37
ore 10.00 dalla Sede rionale trasferimento per la visita guidata con guide a
carico dell'organizzazione. Possibilità di visita libera al mercato cittadino.
Pranzo libero.
- PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - Corso Mazzini, 92
ore 16.00 - conferenza: "Le Gentili Usanze". Acconciature e vesti a Faenza
nella seconda metà del Quattrocento. Relatrice: Elisabetta Gnignera
Storica del costume e Specialista del Quattrocento italiano.
ore 17.00 INAUGURAZIONE delle mostre inerenti il tema culturale;
ore 17.30 CORO LIRICO CITTA' DI FAENZA: omaggio musicale dedicato al
periodo.
- SEDE RIONE VERDE - Via Cavour, 37
ore 20.00 CENA di GALA dedicata ai camperisti con sorteggio di gadget vari.
(facoltativa e con prenotazione obbligatoria al momento della iscrizione al Raduno).
Domenica 3 novembre:GIORNATA LIBERA PER LA VISITA ALLA FIERA DI SAN ROCCO.
ore 12.00 1° turno ed ore 13.30 2° turno del pranzo presso lo Stand del
Rione Verde.
(aperitivo, primo, secondo con contorno, dolce, acqua, vino e liquore).
N.B. L’accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni o furti, eventualmente verificatisi durante il Raduno.
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