
	  

Il Camper Club Valseriana partecipa al Carnevale con gli 
amici dell’A B C 

 
Associazione Brianza Campeggiatori 
Sede a Vimercate (MB) c/o Villa Volontieri – Via Velasca 22 

Cell. 3397117206  E.Mail: brianzacampeggiatori@gmail.com – Sito: www.abc.brianzaest.it	  

con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e la Proloco di Leno ti invita al 
Raduno di Carnevale a Leno (Bs) 7- 8 e 9 Marzo 2014 

	  

Quando tutti i Carnevali sono finiti, a Leno sfilano i più bei carri allegorici della zona per 
aggiudicarsi i premi del: XXXIV° Gran Carnevale dei Carnevali 

	  

Venerdì 7 Marzo:  nel pomeriggio arrivo  e  registrazione  degli  equipaggi  nel Piazzale G. 
Gentile a Leno N 45°22’19” E 10°12’39” (vicino alla Staz. dei Carabinieri) 
Ore 21,00: vin brulé, chiacchiere e bugie presso il gazebo 

	  

Sabato 8 Marzo:  Mattinata libera: arrivo degli ultimi  equipaggi e libero shopping in centro 
Leno  oppure  con  camper  bus (diverse  persone  su  pochi  camper)  si  
può raggiungere il Caseificio Spinelli, che  dista 4 km. sulla strada per 
Calvisano, dove acquistare degli ottimi formaggi presso lo spaccio aziendale 
(8,30/12,30). Pranzo libero ai camper 
Alle  ore  14,00  visita  libera  a  Brescia  con  bus  pubblico  (informazioni  al 
gazebo sia per gli orari dei bus, sia per la visita di Brescia). 
Alle ore 19,30 per coloro che hanno prenotato: cena con musica e animatore, 
meglio se in maschera, trasferimento a piedi o con pochi camper-bus 
al Lenohotel sito in Via Vespucci 10 a Leno (km 1,5 dal piazzale sosta camper) 

dove sono disponibili ampi parcheggi trattandosi di zona industriale. 
Domenica 9 Marzo mattinata libera per smaltire le fatiche della serata 

alle ore 14,00 grandiosa sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e bande 
musicali in un tripudio di allegria che contagia grandi e piccini 

	  	  Quota di partecipazione: € 4,00 ad equipaggio  per vin brulé, dolci e organizzazione 
             
Cena facoltativa con Festa danzante: € 28,00  per gli adulti, € 15    per ragazzi < 12 anni        
nella quota “facoltativa” è compresa la festa con musica e animatore, i diritti SIAE e la cena con il 
seguente menù: Aperitivo della casa; Antipasti: Selezione di salumi (crudo, coppa, speck, 
salame) + Frittatina alle erbe + Polpo alla catalana; Primi: Risotto ai frutti di mare + Cavatelli con 
guanciale di maiale, carciofi e pecorino stagionato; Secondi: Filetto d’orata gratinato al forno + 
Spinacino di vitellone al moscato + Patate al rosmarino; Dolce: Torta diplomatica con crema al 
mascarpone; oltre ad Acqua, vino bianco e rosso della casa e Caffè 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prenotazione obbligatoria solo per la cena con festa e musica, posti limitati! 
Telefonare a Silvana 340.5107242 o Elena 335.6633907 entro 23 Febbraio 

Pur non richiedendo un anticipo per la cena facoltativa si ricorda che eventuali 
disdette effettuate dopo il 2 Marzo comporteranno comunque il pagamento di 
una penale di € 15 a persona. 

 
N.B.: in relazione all’attività sopra descritta l’Associazione Brianza Campeggiatori agisce unicamente da punto di 
coordinamento tra i partecipanti ed i gestori dei servizi. Pertanto l’Associazione Brianza Campeggiatori non si assume 
responsabilità alcuna per qualsiasi danno a persone o cose. 


