
Programma 

Venerdì 20 Maggio: Dalle ore 14,30 sistemazione equipaggi in Area riservata: Area espositiva "OltrExpo"                      
    Via Truffi  Casteggio  (PV)   coordinate   45°01'07.7"N 9°07'34.5"E 
Distribuzione borsa di benvenuto ai responsabili di Club per la consegna ai soci e registrazione. 
Serata : Saluto da rappresentanti Amministrazioni locali con presentazione programma del Raduno,          
     informazioni turistiche  e  Sangria per tutti preparata da Acti Milano.  
Sabato 21 : Attività organizzate  dalle ore 9,00 alle 17,30 
Bus navetta GT da area  sosta per Visite a Cigognola: Tre sono i suoi simboli più caratteristici ed emblematici: il Castello 

(oggi proprietà privata) è uno dei più suggestivi della zona ed ha origine nel XIII secolo, 

maestosa l’imponenza della cinta muraria esterna ; la Chiesa Parrocchiale di San Bernardo 
Abate con la presenza di due dipinti di straordinaria bellezza e il Parco delle Rimembranze 

che si può definire come il punto più panoramico del territorio.          Da Cigognola si 
prosegue con visite a salumificio e cantina per degustazioni ed acquisti di 
prodotti locali dagli ottimi salumi ai tipici vini dell’oltrepò Pavese. 

Con Bus GT Visita guidata alla Citta  di Pavia : attraverso il centro storico di 
quella che fu la capitale longobarda e fin dal Medioevo sede di una delle più 
antiche    università italiane. Si potrà godere della vista del bellissimo ponte 
coperto sul Ticino, e visitare le numerose chiese ricche di storia e d’arte.                                                
(visita facoltativa da prenotare all’iscrizione)  

Serata : nella struttura dell’Area espositiva "OltrExpo"    

 
 

 
 

Domenica 22 : mattina : visita libera a Casteggio per il Grande e tradizionale mercato della Domenica -          
   attività varie   - Ore 11,00 Incontro con il  Presidente Nazionale Dott.Gianni Picilli 
 12,30 : Aperitivo per tutti preparato dal C.C.Lainate  

di seguito …… Voi mettete le posate, l’acqua, il pane e……Pranzo in compagnia nella struttura  
con piatti preparati dai seguenti Club : 1° piatto  preparato dal Ass Brianza Camp. 

Polenta di mais spinato condita e formagella fusa preparati da CC Valseriana  - dulcis in fundo 
Ore 15,00   Premiazioni varie - Estrazioni  premi   -   16,30 Chiusura raduno 
 
 

Contributo spese: Equipaggio (camper /roulotte) € 20,00 - Adulti a persona € 15,00 - minori anni 12 Gratuito 
Visita guidata facoltativa alla Città di Pavia € 10,00 non compresa costo raduno - da prenotare all’iscrizione. 
 non previsto : allaccio corrente camper  -   Area parcheggio camper disponibile sino alle ore 12 di lunedì 23 maggio  
           

Iscrizioni gestite dai Club Federali con termine entro e non oltre giovedì 12 Maggio  
Il programma potrebbe subire variazioni che non dipendono dalla volontà degli organizzatori  

dalle 19,30 ( Apericena)
preparato da:  Club 5C Cantù - C.C.Pavese - C.C.Como 

C.C.Lecco - G.C.Itineranti- Challenger&Chausson Club 
  

vino alla spina offerto da U.C.Bresciani 


