18/19 MARZO 2017

A Cedegolo per ricordare l'amico Domenico!

In ricordo del nostro caro amico e socio Domenico Mastaglia,
il Nuovo Camper Club Cento Torri Pavia ha organizzato, in collaborazione con il comune di
Cedegolo, due bellissime giornate in Valcamonica.
Il sabato mattina inizierà con un’interessante proposta dedicata agli animali selvatici della
valle, il pomeriggio sarà invece completamente dedicato al ricordo di Domenico.
La domenica toccherà un nuovo tema: “la via dell'acqua” un percorso articolato fra l'interno
del “Museo dell'Energia Idroelettrica” ed una passeggiata fra le vie del paese.
Sabato 18 marzo Al mattino i camper sono attesi a Paspardo (BS) p.le Marcolini
Alle 10,00 una guida ci accompagnerà a piedi perso il Centro Faunistico
“LontanoVerde” dove vengono curati ogni anno centinaia di animali selvatici feriti
o in difficoltà, qui ci aspetteranno emozionanti incontri con alcune delle specie
selvatiche presenti sulle più alte montagne d'Europa.
Al termine del pranzo libero, alle ore 13,30 circa, ci sposteremo a Cedegolo, il
parcheggio a noi destinato sarà la piazza principale del paese.
Alle ore 16,00 saremo ricevuti in comune per una cerimonia di benvenuto.
Per l'occasione, il Camper Club Cento Torri Pavia ed Aurelia Milesi, sindaco di
Cedegolo, consegneranno alla moglie Marisa la Tessera ad Honorem del club.
Ore 19,00 messa di suffragio per Domenico.
Ore 20,30 Cena con musica per ricordare i bellissimi momenti trascorsi in compagnia del caro
amico.
Domenica 19 marzo Ore 10,00 Visita guidata al “Musil” il
museo dedicato ad un percorso espositivo multisensoriale ed
interattivo che ci racconterà come una goccia d'acqua si
trasforma in elettricità. Terminata la parte museale, si
prosegue il tema dedicato alla “via dell'acqua” per le vie del
paese.
Ore 12,30 pranzo in oratorio
per noi organizzato
dall'amministrazione comunale e ancora tanta musica per
proseguire la festa.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 14/02/17: Cristina 338 6151597 - Marilla 329 8569228 – Nicola 328/3218862

CONTRIBUTO USCITA per organizzazione, visite guidate, ingresso museo e cena
35,00 a persona – Bambini da 3 a 5 anni € 10,00 e da 6 a 12 anni € 20
,00

tipica €

per chi non è associato, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento
d'iscrizione temporanea di € 5,00 a camper valida esclusivamente per le due giornate.

