
Scheda di adesione________________________________________________________________________________________   

Nome equipaggio ___________________________________________Targa_________________________________________ 

Sosta Camper quota  fissa €.15,00. compresa manifestazione anche per un solo giorno)  

Visita guidata alle Fonti Centrali di Recoaro          €.  3,00 a persona (facoltativa) 

Visita guidata della contrada allestimento carro     €.  5,00  a persona (facoltativa) 

Cena o pizza di sabato 22 febbraio 2014    (da concordare con i locali convenzionati) 

Saldo all’arrivo da versare. 

VALLEAGNO CAMPER CLUB declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, inoltre per copertura assicurativa si ri-

chiede tessera ACTI.  Iscrizione e gadget €.3,00 (facoltativa) 

20140223pmarzo  

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club collaborerà con l’Associazione 

“CIAMAR MARSO”, nell’accoglienza e nella sistemazione dei camperisti che 

parteciperanno in occasione della biennale manifestazione denominata “NEMO A 

CIAMAR MARSO” che si svolgerà dal 14 al 28 del mese di febbraio 2014. Il 

culmine maggiore della manifestazione è l’appuntamento per le ore 14:00 di    

domenica 23 di febbraio 2014  inizio della sfilata che passerà per le vie della cit-

tadina termale con più di mille figuranti in costume, che in gruppi, a piedi e sui 

carri allestiti con ogni genere di scenografie, metteranno in mostra una straordina-

ria serie di oggetti, attrezzi e testimonianze  della civiltà e della tradizio-

ne “CIMBRA”. Le storie, i mestieri, i prodotti ed il folclore del passato 

Recoarese rivivendo in una fantasmagorica girandola di scorci e di detta-

gli recuperati dai secoli. Un gioioso momento di riscoperta del passato, 

unico nel suo genere per originalità e suggestione. 

Venerdì 21 febbraio 2014: dalle ore 15:00 accoglienza equipaggi presso il parcheggio 

delle Fonti Centrali di Recoaro Terme (VI) Iscrizione e consegna gadget €.3 (facoltativa) 

GPS 45.42.07.72 N 11.13.17.14 E. Serata Libera o per chi lo desidera alle ore 20:45 

Serata Musicale con gli “ALBAN FUAN” Concerto Musicale Irlandese. 

Sabato 22 febbraio 2014: dalle ore 08:30 accoglienza equipaggi. Ore 10:30 visita gui-

data alle Fonti di Recoaro Terme. Ore 15:00 visita guidata a piedi alla contrada Storti, 

dove si seguirà dal vivo all’allestimento del carro. All’arrivo rinfresco offerto 

dall’Associazione “CIAMAR MARSO”a tutti i camperisti. Dalle ore 16:00 piazzale 

Dolomiti: “I boscaioli al lavoro” dimostrazione di taglio della legna con strumenti anti-

chi e moderni. Ore 17:00 vie del centro animazione e apertura stand “Osteria dal Traca-

nela”. Ore 18:00 Presso la chiesa parrocchiale di Fongara S. Messa in lingua Cimbra 

con la partecipazione del Gruppo Corale Cimbro di Roana-Mezzaselva.Servizio bus gra-

tuito. Ore 21:00 Teatro Comunale serata con il Coro “Aqua Ciara” di Recoaro Terme. 

Domenica 23 febbraio 2014: 09:30 posizionamento di alcuni carri in centro, animazio-

ne per le vie con il gruppo “Tino e i Fiaschi”. Ore 10:00 Piazza Dolomiti “se va a scola 

e se xuga” esibizione dei ragazzi delle scuole recoaresi. Ore 14:00 inizio sfilata. Ore 

16.30 Piazzale Seggiovia musica con il gruppo “L’Orchestrina dei Ricordi”. Ore 17:30 

premiazione del Concorso “La Vetrina della Chiamata di Marzo”. Ore 17:45 Assegna-

zione attestato di partecipazione ai capi-carro. Ore 18:30 Falò dell’Omo de Paja, e con-

clusione della Manifestazione. P.S. Il PROGRAMMA è di massima e potrebbe subire 

qualche variazione. 


