Il Camping Club dei Castelli organizza in collaborazione con il Comune
di Castelnuovo Rangone e l'Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi:

3° RADUNO SUPERZAMPONE

Sabato 30 novembre e Domenica 1 Dicembre 2019
a Castelnuovo Rangone (Modena)
presso il parcheggio riservato di Via Zoello Barbieri
Coordinate gps N 44.547242 E 10.944185

Per informazioni e per iscrizione entro il 19/11/2019
ELENA tel. 059 760695 ANNA tel. 059 924835
E-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com
Costo del raduno: 15,00 € a persona comprensivo di visita alle sale del
Comune,Ghirlandina e Duomo di Modena e trasporto in pullman
Per il programma completo vedere il retro del volantino.
Per i continui aggiornamenti consultare i siti
www.campingclubdeicastelli.it/blog/home.asp o
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

PROGRAMMA
VENERDI’ 29 NOVEMBRE
Dalle ore 17.30 arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio riservato di Via
Zoello Barbieri

SABATO 30 NOVEMBRE
Al mattino arrivo e sistemazione equipaggi.
Ore 13.30 partenza in pullman, dal parcheggio riservato di Via Zoello Barbieri, per la
visita al Palazzo del Comune, Ghirlandina e Duomo di Modena. La visita durerà circa
un’ora ½
Dalle 19.30 cena presso il Circolo Caos, Via Matteotti 14, cena preceduta dal saluto
dell'Amministrazione Comunale.
La cena è facoltativa e richiede una partecipazione di un minimo di 50 persone per la
sua organizzazione. Prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione al raduno.
Costo: 15,00 € per adulti/10,00 € per bambini fino a 12 anni
Menu:
Primo: pasta
Secondo: zampone con contorno
Dolce
Acqua e vino
Ore 21.30 Spettacolo in piazza: Fuochi con parkour e trampolieri del
Gruppo Zero-Show a cura di A.S.D. Paso Adelante

DOMENICA 1 DICEMBRE
Tutti in piazza per la grande festa del Superzampone
La Festa dello Zampone di Castelnuovo Rangone è riconosciuta dal Guinness dei
Primati per lo zampone più grande del mondo. Il Superzampone verrà cotto in piazza
e tagliato alle ore 12. Le porzioni saranno offerte gratuitamente.
La festa prevede anche musica, animazione e un mercato di prodotti tipici del
territorio in piazza e lungo tutte le vie del centro.
Nel corso di tutta la manifestazione l'Associazione dei Commercianti, "Castelnuovo
Immagina", applicherà uno sconto presso alcuni esercenti ai partecipanti al raduno.

