In occasione dell’assemblea straordinaria, indetta per la modifica dello statuto, ACTITALIA
Federazione invita tutti i partecipanti ad intervenire al raduno da noi direttamente organizzato.

Programma Manifestazione:
Venerdì 16 ottobre 2020
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’Area sosta camper Mutina Str. Collegarola, 76,
41100 Modena MO

Sabato 17 ottobre 2020
Mattina
Continua l’accoglienza e la sistemazione degli equipaggi
Pomeriggio
Ore 15,00 ritrovo in struttura per la partenza di un bus granturismo alla volta di Modena.
Incontro con le guide e visita della città:
• Duomo di Modena e Ghirlandina;
• Piazza Grande e Palazzo Comunale;
• Galleria Estense;
• Palazzo Ducale di Modena
• Foro Boario
Ore 18,30 rientro all’area di sosta Mutina
Ore 19,30 trasferimento c/o la club house la Tana del Lupo, situata di fronte all’area, per la
cena:
• Antipasto - gnocco fritto con prosciutto di Parma.
Primo piatto:
• Assaggio di Tortelloni di ricotta e spinaci al burro e salvia e Rosette al forno con
prosciutto cotto e formaggio.
Secondo piatto:
• Arrosto di maiale al forno con patate.
• Dolci misti in piatto.
Lambrusco, pignoletto, acqua, caffè, nocino e limoncino.
Per problemi alimentari o celiaci dovrà essere informato il ristorante per alimenti sostitutivi

Domenica 18 ottobre 2020
Ore 09,00 trasferimento c/o la club house la Tana del Lupo, situata di fronte all’area, per la
partecipazione all’assemblea straordinaria indetta da Actitalia.
Al termine aperitivo per tutti i partecipanti.
Rientro ai camper per il pranzo libero c/o l’area sosta Mutina.
Nel pomeriggio fine del raduno e partenza.
La club house la Tana del Lupo consentirà ai partecipanti al raduno di utilizzare il bar
all’interno della struttura per colazioni al mattino e altri servizi a prezzo agevolato.
COSTI:
Area sosta camper Mutina
Per chi arriva il venerdì e usufruisce di due notti il costo è di euro 25,00 comprensivo di
corrente carico scarico e servizi annessi;
per chi arriva il sabato mattina il costo è di euro 15,00
In entrambi i casi la tariffa dovrà essere pagata direttamente alla reception dell’area.

COSTO DEL RADUNO:
Euro 75,00 per camper con due persone comprensivi di:
• bus granturismo per raggiungere Modena
• guide per la visita della città
• cena c/o la club house la Tana del Lupo
• aperitivo domenicale
costo per ogni adulto in più:
euro 35,00

costo per bambini sotto 12 anni:
euro 18,00

Comunicare iscrizione al raduno a:
tesoreria@actitalia.it
indicando: nome capo equipaggio, numero persone riferimento telefonico e targa del mezzo.

