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Viaggi in camper?  
Ti proponiamo un weekend  
in occasione della  
13° edizione di De Gustibus presso 
villa Malenchini a Carignano (Pr) 
il 11, 12 e 13 Maggio 2018 
 
 

Abbiamo creato un fine settimana dedicato alla famiglia con visite e degustazioni, con le attività per 
la famiglia e la scoperta del territorio: 

VENERDI 11 maggio 2018 

Orario di accesso con i camper alla villa dalle ore 17 fino alle ore 20, dopo questo orario i cancelli si 
chiudono e chi arriva oltre è possibile parcheggiare fuori nel parcheggio adiacente l’entrata.  

L’accesso con i camper sarà possibile nuovamente sabato mattina dalle ore 8. 

L’area è illuminata ma non ci sono allacci luce e carico e scarico acque. E’ garantito l’allaccio luce 
solo per portatori di handicap o in caso di necessità di salute. 

SABATO 12 maggio 2018 

 Accesso in villa a partire dalle ore 8.00. 

Ore 9.00 saluti di benvenuto e verifica equipaggi. 

Ore 9.30 partenza con bicicletta propria verso il salumificio Grossi per visita e degustazione (distanza 
circa 2km) 

Rientro in villa per visitare gli stand e partecipare alle attività del programma comprese le 
degustazioni vini gratuite prenotabili, attività per i bambini con laboratori e attività benessere adulti. 

PRANZO LIBERO in villa o consumazione presso ristorante o da asporto previa prenotazione con 
convenzione per camperisti. 

Ore 14.30 partenza con bicicletta propria verso caseificio Boselli per vedere la battitura e apertura 
forma di Parmigiano Reggiano con degustazione gratuita (distanza 4 km circa) 

La visita sarà effettuata con un minimo di 10 partecipanti, dietro prenotazione a 

info@incampercongusto.it 
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 Ore 16.00 a piedi visita alla Villa, al Parco e alla Chiesa in Paese. 

 CENA LIBERA in villa o consumazione presso il ristorante o da asporto previa prenotazione con 
convenzione per camperisti. 

 DOMENICA 12 maggio 2018 

 Ore 9.15 ritrovo presso stand In Camper con Gusto e partenza con bicicletta propria verso la Rocca 
Sanvitale di Sala Baganza ove effettueremo le visite guidata alle sale riaperte di recente, alla Rocca e la 
Sala della Apoteosi (affresco settecentesco di Sebastiano Galeotti) (distanza circa 6km.) 

Rientro in villa per visitare gli stand e partecipare alle attività del programma comprese degustazioni 
vini prenotabili, attività per i bambini con laboratori e attività benessere adulti 

COSTI, PRENOTAZIONI E PAGAMENTO: 
Il costo del carnet del camperista viene così fissato: 

€ 40,00 a camper composto al massimo da 2 adulti e 2 bambini.  

Ogni persona aggiunta costo € 10,00 

€ 35,00 come indicato sopra ma per i Soci di In Camper con Gusto, Actitalia e Camping Card 
International.   
 

Il numero minimo di partecipanti al programma è di 20 persone. 
 

I PASTI SONO DA CONSIDERARSI LIBERI  
 

Le prenotazioni sono OBBLIGATORIE, si accettano entro il 28 Aprile 2018, tempo utile per noi per 
prenotare le visite guidate. 

Potete farlo per MAIL: info@incampercongusto.it fornendo nome, cognome, numero delle 
persone presenti, e targa del mezzo ed è obbligatorio un recapito cellulare.  
 

Il pagamento dovrà essere fatto all’arrivo. 
         
 

Per ogni necessità, informazioni, domande, curiosità rimaniamo sempre disponibili ai seguenti 
numeri: 
Angela 333/2902442 
Monica 349/1087359 
 

Ricordiamo che l’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i 
partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che 
si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 
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