
Riceve l’acconto________________________Data__________firma_____________ 

Scheda di adesione ( da ritagliare e consegnare , o inviare i dati via mail  )  entro il  10/02/2012                 Data…………………... 

Nome equipaggio………………………Tess ACTI…………… targa………….. adulti……. Bambini……Cellulare ……………….… 

Sosta camper (quota unica) qualsiasi giorno arrivo      numero…1…...x € 15.00  =……15.00....+ 

Partecipanti alla visita guidata alle Fonti di Recoaro  (bambini non pagano)   numero………..x €  3.00  =……….…....+ 

Partecipanti alla visita guidata della contrada di un carro  con rinfresco (gratis fino 10 anni) numero………..x €  4.00   = ………...….+ 

Partecipanti alla cena del sabato sera adulti   (pagamento individuale)   numero………..  

Partecipanti alla cena del sabato sera bambini (pagamento individuale)   numero………..  

Partecipanti  alla pizza del sabato sera    (pagamento individuale)   numero………..   

Totale da versare                ………...…

Acconto per conferma                  € 15,00 

Saldo all’arrivo da versare .              …………… 
VALLEAGNO CAMPER CLUB declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, inoltre per copertura assicurativa si richiede tessera ACTI. 

Venerdì 24 febbraio 2012 dalle ore 18.00 accoglienza equipaggi presso il parcheggio delle Fonti Centrali di 

Recoaro Terme (VI) GPS 45.42.07.72 N 11.13.17.14 E. Serata libera o per chi vuole, presso il teatro comunale 

alle ore 20.30 serata musicale con i “Valincantà”.Sabato 25 febbraio 2012 Fin dal primo mattino accoglienza equipaggi, ore 10.00 visita guidata alle 

fonti di Recoaro ore 14.00 visita guidata a piedi in una contrada caratteristica della “VAL DELL’ORCO”dove si stà allestendo un carro. Il capo con-
trada spiegherà le varie fasi della costruzione del carro. All’arrivo rinfresco offerto dall’Associazione “CHIAMAR MARSO” a tutti i camperisti. Dalle 

ore 16.00 nel piazzale Dolomiti ”I boscaioli al lavoro” dimostrazione di taglio della legna con strumenti antichi e moderni  ore 17.00 animazione per 

le vie del centro ore 18.30 chiesa Parrocchiale di Rovegliana, Santa Messa in lingua Cimbra con la partecipazione del gruppo corale Cimbro di Roana- 

Mezza Selva. (servizio pullman gratuito) Per i Camperisti possibilità di cenare presso ristoranti e pizzerie convenzionate di Recoaro Terme (VI), 

mediante l’esibizione della tessera associativa in corso di validità del VALLEAGNO CAMPER CLUB, per i non associati PASS VALLEA-

GNO CAMPER CLUB, che verrà consegnato al momento della registrazione. Ore 21.00 Teatro comunale, serata Teatrale “Racconti di Vita, un 
tuffo nel passato”con il maestro Tiberio Bicego. 

Domenica 26 febbraio 2012 Ore 9.30 posizionamento di alcuni carri in centro, animazione con il gruppo Zullo per le vie con musica della tradizione 

Cimbra. Ore 10.00 piazza dolomiti: “I pistonieri dell’abbazia” Ore 14.00 inizio sfilata.Ore16.30 piazzale seggiovia: musica con il gruppo “Tino e i 

Fiaschi” Ore 17.30 piazzale seggiovia premiazione del concorso”La vetrina della chiamata di Marzo” Ore 17.45 Premiazione carri. Ore 18.30 Falò 
dell’omo de paia e conclusione manifestazione. Durante la manifestazione è aperto il museo della “FISARMONICA”. (Ingresso Gratuito) 

 

RISTORANTI CONVENZIONATI 

Adulti € 20,00 

Primo piatto 

Gnocchi con la fioretta,  

maccheroncini con radicchio e salciccia 

Secondo piatto 

Arrosto con contorni misti 

Dessert 

Strudel di mele  

Acqua vino 

Bambini €10.00  

Maccheroncini, bibita e dolce 

PIZZERIE CONVENZIONATE     

Costo per persona € 12.00 

Pizza come da listino, bibita e caffè.  

Supplemento pizze particolari o speciali €2.00 

A Recoaro Terme nella provincia di Vicenza, si ripropone nell'ultima domenica di Febbraio (solo negli anni pari) la 

Chiamata di Marzo: una grande, originale e festosa manifestazione che vede sfilare per le vie della cittadina termale 

più di mille figuranti in costume, che in gruppi, a piedi o sui carri allestiti con ogni genere di scenografie, mettono in mostra una straordinaria serie di oggetti, attrezzi e 

testimonianze della civiltà e della tradizione "Cimbra".Le storie, i mestieri, i prodotti ed il folclore del passato recoarese rivivono in una fantasmagorica girandola di 
scorci e di dettagli recuperati dai secoli. Un gioioso momento di riscoperta del passato, unico nel suo genere per originalità e suggestione. 


