
                                                                                                                 

                                                       
                                                                                  

                                                                                                      Programma

   
  Domenica 7 Febbraio 2016                                                       
  In mattinata shopping al caratteristico Mercatino di Carnevale: enogastronomia, artigianato, curiosita' dal mondo.                         
  Ore 11.30  Aperitivo.  Pranzo libero o in ristoranti e pizzerie convenzionate.                                                                      
  Ore 14.30  Tutti al carnevale, con sfilata di carri allegorici,bande, gruppi folcloristici.
                                          
  Quota di partecipazione al raduno €20 ad equipaggio comprendente:
  omaggio di benvenuto, posteggio camper, visita guidata alla citta', aperitivo e piacevoli sorprese.

  Ingresso scontato facoltativo al carnevale: € 5 adulti
  Bambini mascherati e inferiore a 10 anni ingresso gratuito 

                                                                                                                                        
               
                                                                                                                                                        

Il “ 3C Camper Club Crema”,  in collaborazione con il 
Comitato Carnevale Cremasco,
organizza il 13° Raduno Camperisti, che si terra' a Crema da 
Venerdi'  5  a  Domenica  7 Febbraio 2016 
in occasione del Gran Carnevale Cremasco, il Carnevale della Lombardia con
sfilata di grandi carri allegorici, bande, gruppi folcloristici, mascheroni ecc.
Immersi nel clima di festa del carnevale, potrete assaporare i nostri prodotti locali,
scoprire angoli nascosti della nostra bella citta' e divertirsi insieme a noi.

                               Ritrovo

Presso  il nuovo parcheggio via G.Crespi angolo via Capergnanica
GPS: 45°21'18.7” N  9°40'31.9” E

 Area attrezzata con camper service
 Area illuminata a 8oo metri dal centro citta'
 Nelle vicinanze vasta area commerciale.

Accoglienza e sistemazione camper.   In serata vin brule' per tutti.
  
Sabato   6  Febbraio 2016
Mattino e pomeriggio proseguono gli arrivi e le registrazioni;
Dopo le ore 16.00, qualora non avvisati, gli organizzatori non garantiscono il parcheggio nello spazio stabilito per il raduno.
In mattinata sara' possibile fare shopping al tradizionale mercato cittadino.
Ore 15.00 Visita guidata alla citta'.
Ore 19.30 Cena facoltativa con ballo in maschera ,trasferimento con bus.(verra' premiato il travestimento piu' originale).
                 

Venerdi' 5 Febbraio 2016 dalle ore 15,00

      13° RADUNO CAMPERISTI
GRAN CARNEVALE CREMASCO
       5 - 6 - 7 FEBBRAIO 2016

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di equipaggi, con termine ultimo 31 Gennaio 2016:
.compilando la scheda che trovate sul sito www.camperclubcrema.it

.scrivendo una mail a camperclubcrema.3c@gmail.com

.telefonando ai n.ri    cell.  3477487610    -  037365669

http://www.camperclubcrema.it/
mailto:camperclubcrema.3c@gmail.com


                                                             Menu' per una cena speciale
                                                     6 Febbraio 2016                                             

                                                      
                                                        

                                                     piatto di salumi, cotechino caldo 
                                                  insalata russa e funghetti

                                                                           Risotto alla monzese 
                                            Tagliolini pasta fresca con salmone

                                                                     Cosciotto con patate al forno
                                                            Fritto misto
                                                        Buffet di verdure

                                                              Sorbetto

                                                      Frittelle di carnevale

                                                                           Acqua – vino - caffe'

                                                                                  Adulti € 25
                                                Bambini fino ai 10 anni € 15

                                                Musica e ballo in maschera


