AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI
A.P.S.
FIERA DEL CAMPER E CITTA' DI PARMA
13,14 E 15 SETTEMBRE 2019
PROGRAMMA :
Ven. 13 SET.
Nel pomeriggio arrivo presso :

Area di Sosta PARCHEGGIO FIERA
IL SALONE DEL CAMPER
PARMA (PR)

Sosta e pernottamento :
Sistemazione equipaggi e ritiro biglietto di ingresso al parcheggio, seguendo la prassi
normale e facendosi riconoscere con tessera Club o logo adesivo disposto sul Camper.
Subito dopo dirigersi presso l'Area riservata che Vi verrà indicata , visibile anche nella
planimetria allegata.
Sab. 14 SET.
Ulteriori Operazioni di Parcheggio
Al mattino , sistemazione restanti equipaggi , come per venerdì sera , direttamente
presso ingresso del Parcheggio , poi seguire percorso per raggiungere Area destinata ,
visibile nella Planimetria.
Ore 14,30 circa:
VISITA AL CENTRO STORICO DI PARMA
Entro tale orario e comunque seguendo le istruzioni che verranno meglio specificate
dalla Referente del Tour Signora BRUNETTA , Accompagnatrice del Gruppo
partecipante, è necessario prepararsi per salire a bordo della Navetta che dalla zona
Fiera effettuerà il trasferimento al Centro della Città.
Dalle ore 15,30 è prevista una Visita guidata di circa due ore ai monumenti e alle
piazze del Centro Storico , oltre una Visita all'interno del Duomo e del Battistero.
Il rientro al Punto Sosta della Fiera , avverrà con le stesse modalità della fase di
Andata. Il costo previsto della Navetta di trasferimento è di € 1,20 a corsa e a persona,
da pagare in forma autonoma.
La serata sarà libera , oppure organizzata insieme sul posto , ma in modo spontaneo e
assolutamente facoltativo , potendo usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Ente
Fiera sia per consumazione pasti , che per la partecipazione a eventuali eventi previsti
nel programma serale stabilito.

Il Duomo e Battistero della Città di Parma
DOM. 15 SET.
Nella giornata di domenica i partecipanti al Raduno potranno visitare spontaneamente e
in autonomia i Padiglioni del Salone del Camper .
In base agli accordi presi l'Area di sosta prenotata potrà ospitare un massimo di 20
camper del nostro Club A.C.B. , resterà disponibile perchè impegnata, fino alla sera di
domenica . Gli Equipaggi che, per scelta propria , vorranno pernottare e restare oltre
questo limite, potranno farlo senza alcun vincolo o limitazione , salvo renderne
consapevole la Signora Brunetta per consentirLe di gestire al meglio il rapporto con
l'Ente Organizzatore contattato.
COSTI:
Il costo di iscrizione al Raduno è fissato in € 8,00 per singola persona oppure in € 15,00
per ogni Equipaggio di due persone, con esclusione dei costi per Parcheggio Fiera e
costo Navetta di trasferimento a Parma Città.
Per questi ultimi riceverete indicazioni più precise dalla Signora Brunetta.
PRENOTAZIONI :
• Prenotare di persona , per e-mail o al telefono alla Segreteria t.+39.331.500.3990 , dove
risponderà direttamente la Signora BRUNETTA , Referente del Raduno .
• Le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 4 Settembre 2019 , data di riapertura
della Sede . Si prega di rispettare tale data per consentire una migliore organizzazione ,
dovendo prendere impegni con il Parcheggio della Fiera.

•

Il Presidente e il Direttivo Vi ringraziano anticipatamente della Vostra adesione.
Associazione : “AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI” A.P.S.
sede: Via della Maggia n°3 – 25124 Brescia
corrispondenza: via della Breda n° 18/a – 25031 Capriolo (BS)
Segreteria: tel. 3315003990
acb.brescia@gmail.com
www.camperclubbrescia.i

