
 

 
 
 
 
 

IL CAMPER CLUB VALSERIANA 
ORGANIZZA LA GITA AL  “GRAN CARNEVALE CREMASC0” 

5-6-7 FEBBRAIO 2016 
Programma: 

 
VENERDI 5 febbraio 2016 
Ritrovo e accoglienza camper presso parcheggio in via G. Crespi angolo via Capergnanica  
coordinate GPS 45°21'18.7” N 9°40' 31.9” E 
Area attrezzata con camper service, area illuminata a 800 metri dal centro città Nelle vicinanze vasta 
area commerciale 
SABATO 6 febbraio 2016 
Mattina e pomeriggio arrivi e registrazioni (per eventuali arrivi dopo le ore 16,00 senza un preavviso, gli 
operatori non  garantiranno il parcheggio nello spazio stabilito per il raduno). 
Nella mattinata sarà possibile fare shopping al tradizionale mercato cittadino. 
Ore 15,00 visita guidata alla città 
Ore 19,30 inizio trasferimento al ristorante con bus navetta. 
Ore 20,00 Cena facoltativa con ballo in maschera (verrà premiato il travestimento più originale). 
La partecipazione alla cena deve essere prenotata unitamente all'iscrizione al raduno e va confermata con il 
pagamento al momento della registrazione all'arrivo. (Menù e prezzo cena allegato) 

 
DOMENICA 07 febbraio 2016 
In mattinata shopping al caratteristico Mercatino di carnevale: enogastronomico, artigianale, curiosità dal 
mondo. 
Ore 11,30 Aperitivo. Pranzo libero al camper o in ristoranti e pizzerie convenzionate. 
Ore 14,30 Tutti al carnevale, con sfida di carri allegorici, bande, gruppi folcloristici. 
Ingresso scontato facoltativo al carnevale: € 5,00 Adulti 
Bambini mascherati e inferiore a 10 anni ingress gratuito 

************************** 
Quota di partecipazione al raduno € 20,00 ad equipaggio e comprendente: omaggio di benvenuto, 
posteggio camper, visita guidata alla città, aperitivo e piacevoli sorprese. 
Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero fissato di equipaggi con termine 
ultimo 31 gennaio 2016  comunicando i seguenti dati: 
Nominativo, targa camper, nr. Adulti, nr. bambini inferiore a 10 anni. 

 
Prenotazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2016 
Per informazioni e prenotazioni chiamare: 
Silvana 340-5107242  ELENA 335-5345916 
Oppure mandare una mail a info@camperclubvalseriana.it  o  gite@camperclubvalseriana.it  

 
Vi aspettiamo numerosi e    Arrivederci a Crema 

 
NOTE: Il C.C.V. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte 
situazioni, apportare modifiche al programma cercando di non mutare lo spirito del viaggio. Il C.C.V.. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, 
imprevisti, ritardi ecc. non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio e non si assume responsabilità in caso di incidenti, danni 
e furti che si dovessero verificare durante lo svolgimento del raduno. 
 
 



 
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 

 


