
CAMPER CLUB VALSERIANA 

"6° RADUNO DEL COPERTINO" 
30 Giugno 01-02  luglio 2017 

GANDINO (BG) 
 

 
 
Programma:  
 

VENERDI 30 Giugno       
Dalle ore 16,00 (Tassativo)  accoglienza equipaggi, registrazione e sistemazione presso area riservata, situata 
in Via Cavalier Pietro Radici, a Cazzano Sant Andrea (BG) Coordinate GPS N 45° 48’ 28.80”   E  9° 52’ 55.20”. 
Dalle ore 19:30 alle 20:30 Servizio di bus navetta per assistere alla corsa delle uova 
Ore 20,30 possibilità di assistere alla manifestazione "CORSA DELLE UOVA"  in Piazza Vittorio Veneto di 
Gandino  e al termine mega frittata per tutti e serata danzante. 
A seguire “NOTTE BIANCA” per le vie del paese….. Lunga ed intensa festa dove è possibile mangiare, bere e 
ascoltar musica fino a mattina. Rientro al parcheggio camper Libero 
SABATO 01 luglio 
Dalle ore 9,00 accoglienza degli equipaggi impossibilitati ad arrivare venerdì, registrazione e sistemazione. 
Dalle ore 9:00 alle 10:00 Servizio di bus navetta verso il mercato di Gandino 
Mattinata libera con possibilità di passeggiare per il mercato settimanale che si svolge nel centro storico di 
Gandino che dista a circa 1.200 mt dal parcheggio e dove si possono trovare i prodotti locali. Rientro al 
parcheggio libero 
Ore 13:30 alle 14:30 Servizio Bus Navetta per le visite guidate 
Ore 14:30 Incontro con la guida  
Ore 14:30 alle ore 17:00 visita guidata passeggiando per il Centro Storico tra scorci e luoghi caratteristici 
Ore 17:00 alle ore 18:00 Servizio bus navetta per rientro al parcheggio 
Ore 18,45 Cena del Copertino “Capù con polenta e formagella”  
Ore 20:00 alle ore 21:00 Servizio bus navetta verso il centro di Gandino per assistere IN SECULA  
Ore 21,00  Tutti in centro paese per assistere a “IN SECULA”, una spettacolare RIEVOCAZIONE STORICA 
con centinaia di figuranti che si svolgerà nelle vie del centro storico di Gandino. Verrà rievocata   “La fondazione 
e la costituzione delle suore orsoline di Gandino” 
Ore 23:00 alle ore 24:00 Servizio Bus Navetta per rientro al parcheggio 
DOMENICA 02 LUGLIO 
Mattinata libera: Colazione compresa nel costo raduno con il buono che trovate nella borsa di benvenuto al bar 
di fronte all’area allestita dei camper 
Ore 09,30 Messa celebrata all’area allestita dei camper a seguire benedizione dei Camper. 
Ore 13,00 pranzo nella tensostruttura con “Casoncelli alla Bergamasca”, Salame e formaggio, dolce e caffè. 
(bere e quant’altro a carico del partecipante)  
Ore 16,00 chiusura ufficiale e saluti. 
COSTI DEL RADUNO  
Equipaggio    € 20,00 (costo posto Camper) 
Adulti    € 20,00 (Comprende: Bus Navetta, Visita Guidata, Cena, Colazione, Pranzo)   
Bambini fino a 12 anni Gratuito 
NOTE:  

• All’area sarà allestita una tensostruttura dotata di tavoli e panche a disposizione di tutti i partecipanti e  per tutto 
il periodo. 

• Ogni equipaggio che onorerà questo raduno con la propria presenza avrà in omaggio borsa di benvenuto. 
• Al momento della prenotazione comunicare se si partecipa alla visita del Centro Storico di Gandino 
• All’area allestita non ci sarà carico/scarico ne allaccio corrente, l’area è ampia con fondo ghiaioso. In caso di 

necessità di scarico/Carico si può raggiungere l’area di sosta a Gandino in via Pascoli. 

La prenotazione al Raduno deve pervenire entro il 26 Giugno 2017 
Per ulteriori informazioni, chiamare telefonicamente  Silvana al 340-5107242 o Elena al 335-6345916.  

In alternativa inviare una e-mail a info@camperclubvalseriana.it o gite@camperclubvalseriana.it 
 

 
Il presente programma non è vincolante per gli organizzatori, pertanto potrà subire qualsiasi modifica prima e/o durante la manifestazione.  

Il partecipante non potrà avanzare nessuna pretesa in merito. 


