con la collaborazione dei Club :
A.Brianza.Camp - Acti Milano - Club 5C Cantù - C.C.Como - C.C.Lainate
C.C.Lecco - C.C.Lombardo - C.C.Valseriana - G.C.Itineranti - U.C.Bresciani

Programma
Venerdì 19 Maggio: Dalle ore 14,30 sistemazione equipaggi in Area riservata Mercato Comunale via Ferruccio Mengato Lainate MI, Italia GPS : 45.572101 - 9.024147.
Distribuzione borsa di benvenuto ai responsabili di Club per la consegna ai soci e registrazione.
Dalle 21,00 alle 22,30 Visite al Ninfeo di Villa Litta e ai giochi d’acqua (se prenotate all’atto dell’iscrizione)
durata visita indicativa 1h15 partenze gruppi ogni 15minuti ca
Dalle 23,00 se ancora svegli Sangria per tutti preparata da Acti Milano.

Sabato 20

Mattina dedicata alle visite :
- Proseguono Visite guidate al Ninfeo di Villa Litta e ai giochi d’acqua .
- Visite facoltative guidate dei palazzi del 500 e 700.
- Visite libere alle Serre (ingresso € 2)
Pranzo libero ai camper o Ristorante self service nella struttura adiacente all’area Raduno
Pomeriggio : Attività libere - giochi organizzati dal Club A.B.C. / gara di burraco da staff Federazione.
Nella giornata di sabato In definizione possibilità di visita a LatteriAgricola una Azienda che

dispone di un vasto parco con percorso interno guidato tra gli animali della fattoria e
possibilità di acquisto di prodotti tipici con sconto a noi riservato.

Ore 17,30 Assemblea Federale dei Presidenti e Delegati di Club con partecipazione aperta a tutti i soci .

19,45 Cena in ristorante della struttura a noi riservata a seguire serata musicale

Domenica 21

Mattina : finali di gare - visite libere Città di Lainate
12,15 Aperitivo al campo offerto da (C.C.Lainate) e saluti Amministrazioni locali
12,30 Pranzo in compagnia con piatti preparati dai Club : Stuzzichini Misti ( G.C.Itineranti) Polenta (C.C.Valseriana) - altri d.d.
Ore 14,00 Nella struttura coperta : Premiazioni giochi e gara burraco - Estrazioni a premi riservata ai soci.
16,30 Chiusura raduno
Iscrizioni e informazioni
Contributo spese: Equipaggio € 20,00 - Adulti a persona € 20,00 - minori anni 12 € 10,00
Costo raduno comprensivo di : Cena sabato sera in ristorante nella struttura riservata - Pranzo Domenica
in area raduno con piatti preparati dai Club - Visita guidata al Ninfeo di Villa Litta e ai giochi d’acqua.
Visita guidata facoltativa ai Palazzi del 500 e 700 a € 3,00 da prenotare all’atto dell’iscrizione.
Nota per le visite : nel modulo di iscrizione importante indicare arrivo ed eventuali prenotazioni visite notturne e
visite facoltative - chi arriverà nella mattinata di sabato potrà visitare il Ninfeo di Villa Litta e i giochi d’acqua nel pomeriggio
o in notturna dopo la cena in struttura. (la visita potrà essere guidata con un numero minimo di 20 persone).
Durata visite in programma :Ninfeo Villa Litta 1h,15 / Facoltative : Palazzi 45 minuti- Visite libere : Serre 20 minuti

non previsto : allaccio corrente camper

Area parcheggio camper gratuita per concessione della Città di Lainate disponibile sino alle ore 23 di domenica.

Nella struttura funzionerà il servizio bar e Ristorante Self service venerdi sera e sabato mezzogiorno

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

