XV° Raduno Sagra del Cinghiale
Numero partecipanti: Max. 45 camper
Giovedì 06 dicembre: accoglienza e registrazione equipaggi, consegna borsa di prodotti della ns. zona a
partire dal pomeriggio presso l'area di sosta in via di Caldana 5 Venturina Terme ( area disponibile dalla
mattina)
Ore 21.00 rinfresco e brindisi di benvenuto, descrizione del raduno.
Venerdì 07 dicembre: ore 09.00 partenza con i propri camper per la visita al paese di Campiglia M.ma,
dove con una guida vedremo le molte cose interessanti di questo borgo come: il centro storico, la Rocca, il
palazzo Pretorio, il teatro Comunale Concordi, mostra del pittore Guarnieri, la chiesa di San Lorenzo con il
museo di arte sacra.
Pranzo Libero.
Ore 15.30 trasferimento a Suvereto nel parcheggio riservato a noi.
Ore 20.00: cena preparata dai cuochi dell'ente valorizzazione Suvereto a base di cinghiale nei locali storici
del “Ghibellino”.
Sabato 08 dicembre:inizia la festa in cui si possono ammirare: bancarelle di prodotti del territorio,
artigianali, gastronomici, artisti di strada, nel pomeriggio il corteo storico e altre manifestazioni.
Cena libera
Domenica 09 dicembre: ore 09.00 partenza con i camper per la visita del frantoio “Giovani” a San
Lorenzo, dove se la raccolta delle olive sarà abbondante assisteremo alla frangitura e potremo assaggiare
l'olio appena uscito dalle macine, sarà servito un abbondante rinfresco, con possibilità di acquisto (non
obbligatorio) dei prodotti di loro produzione. Alla fine trasferimento presso la ns. area di sosta in Venturina
Terme.
Ore 13.00 i ragazzi/e del club serviranno un primo piatto (da consumarsi nel proprio camper). Al termine
brindisi di arrivederci, al prossimo raduno.
Costo € 55.00 a persona, bambini da 5 a 12 anni € 35.00
L' iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'acconto di € 35.00 a persona. Per i versamenti utilizzare: bollettino di c/c postale n° 88793377
intestato a Camper club Val di Cornia.
Iban: IT-76A-07601-13900-000088793377 intestato a Camper club Val di Cornia, causale: XV°Raduno
Sagra del Cinghiale, la conferma dell'iscrizione sarà comunicata al momento del ricevimento dell'
acconto. Le iscrizioni si chiudono il 03 dicembre’18.
La quota di € 55.00 a persona comprende: parcheggi, scarico, brindisi di benvenuto, borsa di prodotti
locali, cena del venerdì, pranzo della domenica da consumarsi nei propri camper, brindisi di arrivederci.
La quota non comprende: tutto quanto non citato nella quota comprende
Per informazioni/prenotazioni, telefonare a: Camper Club Val di Cornia Tel. 3402892102 - 3403921781
oppure e-mail camperclubvaldicornia@virgilio.it
Il programma potrà essere modificato a cura degli organizzatori
Nessuna responsabilità a cose o persone è a carico del Club

