
SCHEDA ADESIONE Per ragioni organizzative si raccomanda di dare la propria adesione versando la 

Quota di €. 30,00 ad equipaggio entro 25 OTTOBRE 2013.   

Nome equipaggio__________________Adulti______ Bambini______Ragazzi________Tot.__________ 

QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ 

Data_________________________________ 

2013psasso  

Il VALLEAGNO camper club in collaborazione con Caravancamper Club  

Bologna organizza l’uscita a Sasso Marconi e Bologna nei giorni dal 31 ottobre al 3 

novembre 2013.  

Giovedì 31 ottobre con inizio dopo le ore 15:00 Ritrovo presso ROPA Center via Giu-

seppe Vaccaro civ.11 per sistemazione mezzi.-  

 

Venerdì 1 novembre ore 08:30: Partenza per visita guidata di Bologna dove visiteremo:  

PALAZZO D’ACCURSIO. PIAZZA MAGGIORE. DUE TORRI. FONTANA DEL NET-

TUNO. PALAZZO RE ENZO. PALAZZO DEL PODESTA’. PALAZZO DEI NOTAI. 

SAN PETRONIO. SAN PIETRO. I PORTICI. BASILICA SANTO STEFANO. PALAZ-

ZO DELLA MERCANZIA. Costo della visita guidata €.5,00 più mezzo pubblico €.3,00 a 

persona. Ore 13:00 pranzo frugale (es. pasta, secondo, contorno, acqua, caffè €.12,00) A segui-

re: nel pomeriggio, visiteremo il mercato “LA PIAZZOLA” e/o altri punti interessanti della 

città. Ore 17:00: Rientro a Camper trasferimento a SASSO MARCONI al Centro Congressi CA’ VECCHIA via Maranina 

civ.9 per sistemazione camper presso area sosta. (Sosta camper aperitivo di benvenuto iscrizione €.15,00). Serata libera.- 

 

Sabato 2 novembre ore 09:30: partenza in camper bus per visita guidata Colle Armeno Oratorio del 700. (visita €.3,00 a per-

sona). Rientro. Ore 15:00 tutti alla Tartufesta a Sasso Marconi tra le bancarelle tradizionali. (Il trasferimento una bella cammina-

ta). 

Ore 20:00 Cena sociale al Ristorante Ca’ Vecchia a scelta tra menù tradizionale: Mousse di Mortadella con Streghe, Maccheron-

cini guanciale e pomodorini, Risotto funghi, Misto arrosti, patate fritte, insalata mista, dolce della casa, acqua vino della casa 1 

bottiglia ogni tre persone, caffè, €.20,00 a persona. MENU’ TARTUFO: bresaola a scaglie di parmigiano e tartufo bianco, insa-

lata, sformato di patate al tartufo di Norcia, dolce della casa, acqua vino caffè €.45,00 a persona.- 

 

Domenica 3 novembre ore 09.30: partenza in camper bus per visita guidata al Museo Guglielmo Marconi (ingresso €.3,00 a 

persona). Rientro pranzo libero. Ore 14:00: chi desidera si ritorna alla Tartufesta di Sasso Marconi. Saluti e Rientro. 

  

BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

  SB CAMPER-CASTELGOMBERTO INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 

 


