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Dopo pochi giorni dall’ultima uscita, eccoci ancora
con questa edizione speciale di Senza Frontiere per
ricordarvi i prossimi appuntamenti e dove troverete i
programmi dettagliati e definitivi.
In ordine cronologico, il primo degli eventi sarà il
Raduno di Soragna, di cui abbiamo già ampiamente
parlato nei numeri precedenti, che avrà luogo dal 18
al 21 settembre.
A seguire, dal 9 al 12 ottobre saremo alla manifestazione “ARIVA LA MACHINA” che si svolgerà
in occasione della Gran Fiera di San Donnino a Fidenza, dove saremo a promuovere il turismo itinerante, esponendo mediante uno stand le nostre avventure di viaggio.
Per l’occasione, abbiamo organizzato la Cena Sociale presso il ristorante ATTO PRIMO ed organizzato parcheggio camper e visita guidata ai principali
monumenti della città.
Sarà poi la volta della gita a Roma dal 18 al 26 ottobre, per la quale abbiamo fatto richiesta di prenotazione per l’udienza dal Santo Padre.
Concluderà questa intensa parte di stagione la prima
edizione de “I Sapori del Borgo” che si terrà a
Ponte dell’Olio dal 7 al 9 novembre.

Gran Fiera di San Donnino e Cena Sociale

Gli arrivi sono previsti a partire da venerdì 10; per
chi arriverà in camper, abbiamo previsto il parcheggio della COOP di via Giavazzoli 1, come punto di
sosta. L’ingresso è dalla rotonda della via Emilia e
sarà ampiamente segnalata da visibili cartelli.
La fiera è articolata in due zone: una è a duecento
metri dal parcheggio, l’altra circa al doppio. Comodo sarebbe l’uso della bicicletta, quindi consigliamo,
a chi ne volesse far uso, di portarla.
Sabato pomeriggio, oltre al dovuto giro per le bancarelle, abbiamo organizzato la visita guidata ai più
importanti monumenti della città.
Il ritrovo è al parcheggio intorno alle 15.00 per poi
partire alla volta del centro storico dove la guida ci
illustrerà la città.
La sera, alle 18.30, l’appuntamento è al parcheggio

camper da dove, partenza 19.30, ci recheremo al ristorante ATTO PRIMO. Chi dovesse arrivare in
auto solo per la cena, l’appuntamento è per le 19.45
direttamente al ristorante.
Durante la cena saranno organizzati momenti di distrazione e divertimento a cui tutti potranno aderire.
Il ristorante che ci ospiterà, ha gentilmente messo a
disposizione il proprio parcheggio per i Soci che
vorranno pernottarvi.
Il mattino seguente, risulta quasi obbligatorio il giro
all’OUTLET FIDENZA VILLAGE, dove, chi
vorrà, potrà usufruire degli ulteriori sconti che i gestori dell’ATTO PRIMO metteranno a disposizione
ai partecipanti alla cena.
Per prenotare: Gabodi Giuseppe 3488714412
Ghezzi Luigi 3382054948
IMPORTANTE : Al momento della prenotazione
indicare se si arriva in camper o in auto.

Roma

Questo raduno è stato programmato per il periodo
che va dal 18 al 26 ottobre. Per chi non avesse la
possibilità di star via per tutto il periodo, potrà aggregarsi al gruppo in qualsiasi momento.
L’Area Attrezzata che ci ospiterà, sarà il Camper
Club Antichi Casali in via di Lunghezzina, 302
Roma- Roma Est, situata a 400 mt dall’uscita “A24
di Lunghezza (GPS 41° 55’ 55” Nord- 12° 41’ 48”
Est).
Sabato 18/10: arrivo degli equipaggi. Per il viaggio
si lascia ai partecipanti, piena libertà di organizzazione.
Domenica 19/10: visita a San Pietro ed ascolto dell’Angelus; trasferimento a Castel Sant’Angelo, percorrendo via della Conciliazione.
Lunedì 20/10: imperdibile giornata quella organizzata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina.
Martedì 21/10: numerose le mete per quest’oggi,
partendo dal Campidoglio, proseguendo per i Musei
Capitolini, il Carcere Mamertino, si arriverà al Foro
Romano, al Palatino, al Circo Massimo, ed infine al
Colosseo.

Mercoledì 22/10: è stata prenotata l’Udienza papale, che, comunque, è in attesa di conferma; sarà poi
la volta dei Fori Imperiali, della Colonna e dei Mercati di Traiano, la Domus Aurea e le Terme di Caracalla.
Giovedì 23/10: Villa Adriana e se possibile Villa
D’Este – TivoliVenerdì 24/10: Visita al Pantheon, Piazza Navona,
Piazza Quirinale, Fontana di Trevi.
Sabato 25/10: Piazza del Popolo, Via del Corso,
Mausoleo di Augusto, Ara Pacis, Piazza di Spagna e
Trinità dei Monti.
Domenica 26/10: Rientro.

ne Romagnoli www.cantineromagnoli.it a Villò di
Vigolzone.
Sera: Cena in compagnia presso la Trattoria Da
Carla a Folignano col seguente menù:
Antipasti, Maccheroni alla Bobbiese, Risotto alla
mela verde, Coppa alle prugne, Contorno, Dolce,
Bevande, Caffè e Digestivo.
L’andata ed ritorno al ristorante saranno effettuate in
pullman.
Domenica 9: Apertura della festa “ SAPORI DEL
BORGO “dalle ore 9,00 fino a tarda sera.
Note organizzative:
Il parcheggio, gratuito, sarà in via BOGGIANI; i
cartelli indicativi vi guideranno al raduno.
E’ stata eseguita una stima dei costi che riportiamo L’area non è attrezzata, ma vi sarà la possibilità di
di seguito:
caricare acqua e scaricare le cassette WC.
La partecipazione al raduno è di € 25,00 a persona
13,50 /giorno a camper A.A
( € 15,00 fino a 10 anni) comprensivi della cena del
16 Ingresso Musei Vaticani
sabato,
ai quali vanno sommati € 15,00 a persona
12 Ingresso Colosseo/ Fori Imperiali
per
il
trasporto
in pullman, gli ingressi e le visite
Trasporti Pubblici
guidate.
8 circa Ingresso Villa Adriana
Le prenotazioni, preferibilmente entro e non oltre il
Ingresso Villa D’Este
1 novembre. Info: Luigi Ghezzi al n° 338/2054948
La prenotazione dovrà pervenire entro il 30 settem- oppure .0524/83701
bre, e verranno iscritti un massimo di 20 equipag- e-mail ghezzi.luigi@fastwebnet.it
gi; l’iscrizione verrà confermata con una caparra di
30€ a camper, la quale verrà utilizzata per prenotare VI ASPETTIAMO TUTTI.
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!!
gli ingressi ai musei.
Il programma è indicativo e vuole essere uno spunto
per un Tour di Roma, lasciando la piena libertà di
LE NOSTRE CONVENZIONI
scegliere ciò che si vuole fare e vedere.
Per informazioni e prenotazioni:Angelo Tedeschi
3472527948; mail: presidente@camperfidenza.it

Ponte dell’Olio

A partire dal 7 al 9 novembre, avrà luogo il 1° raduno di Ponte dell’Olio ( PC) in occasione alla festa “SAPORI DEL BORGO”, dedicata all’enogastronomia locale.
Banda e sbandieratori, daranno il tocco folkloristico
all’evento, facendo da cornice agli stands di artigianato ed hobbistica.
Venerdì 7: Arrivo dei camper.
Durante la giornata, passeggiate libere per il borgo;
nel pomeriggio, per gli appassionati, gara di pesca
alla trota con premiazione finale.
Per tutto il giorno e la serata sarà in funzione il bar
del circolo della pesca.
Sabato 8: mattino: visita al museo dei Fossili in località Riva ed al Castello del paese.
mezzogiorno: aperitivo di benvenuto.
Pomeriggio: partenza in pullman per il castello di
Rivalta www.castellorivalta.it con sosta alle Canti-

