
BORGO CAVOUR IN FIORE 
MOTORI, TEMPO LIBERO E PLEINAIR 

1-2 APRILE 2017 
 

Quest’anno siamo riusciti a mettere un po’ di Pleinair nell’ambito della 

manifestazione  BORGO CAVOUR IN FIORE, giunta quest’anno alla 30^ edizione, 

che vedrà il centro storico di Treviso colorarsi di mercatini e rallegrarsi con 

giostre e spettacoli viaggianti sul Bastione San Marco delle mura cittadine. 

La manifestazione comprende la tradizionale mostra di piante, fiori, articoli da 

giardino, artigianato e sapori regionali in Borgo Cavour, via Canova, via San 

Liberale, via Riccati, la mostra 

riguardante i motori e, ultima arrivata, 

la sezione dedicata al Pleinair in viale 

D’Alviano e via Caccianiga. 

Particolare rilievo meritano, all’interno 

della più ampia manifestazione 

“Treviso Fior di Città”, i vari concorsi in 

virtù dei quali i fiori saranno 

protagonisti in tutta la città.  

“Bimbi in Festa” che invita bambini e 

ragazzi di qualsiasi città dai 3 ai 10 anni a realizzare vasi di fiori colorati con 

fantasia e a pubblicare la foto sulla pagina facebook dedicata. Il Comune 

assegnerà l’attestato di premiazione ai primi 3 classificati per sezione (3-5 anni, 

6-10 anni).  

Il concorso “Balcone Fiorito” sarà dedicato a tutti i residenti di Treviso invitati ad 

abbellire i propri balconi con fiori e 

piante e a pubblicare la foto sulla 

pagina facebook dedicata. Il Comune 

premierà i primi 3 classificati, valutati 

da una giuria popolare.  

Il Concorso “Piazze e Vie in fiore” 

dedicato a tutte le attività economiche, 

negozi, bar, uffici  invitati ad abbellire 

vetrine vie e piazze. Il Comune 



premierà i primi 3 classificati, 

valutati da una giuria popolare.  

PROGRAMMA: 

Venerdi 31 marzo: 

Dalle ore 17,00 accettazione, 

registrazione e sistemazione 

camper presso il parcheggio in via 

Mercato Ortofrutticolo 31100 

Treviso GPS 45°40’00.26 N 

12°13’16.88 E. 

Sabato 1 aprile: 

Dalle ore 8,00 accettazione, registrazione e sistemazione camper con 

distribuzione di materiale informativo. 

Ore 09.30 partenza dal parcheggio per visita guidata al centro storico; al termine 

rientro ai propri mezzi. 

Ore 13.00 aperitivo di benvenuto offerto dall’Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana presso il parcheggio. 

A seguire pranzo in libertà. 

Ore 14,30 biciclettata lungo le  mura medioevali, inoltre per chi lo desiderasse, è 

possibile visitare autonomamente il Museo di Santa Caterina, il Museo civico 

Bailo e la mostra del momento a Ca’ dei Carraresi oltre che, naturalmente, 

perdersi piacevolmente tra i vicoli medioevali. 

Ore 19,30 cena in libertà oppure in compagnia (su prenotazione) presso pizzeria 

o ristorante. 

Domenica 2 aprile: 

Dalle ore 09,30 ritrovo presso lo stand dell’Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana in Viale d’Alviano lungo le mura; alle signore verrà offerto un 

omaggio floreale. Infine visita libera della manifestazione Borgo Cavour in Fiore 

tra profumi inebrianti e mille colori della fioritura primaverile. 

Ore 12,30 Aperitivo presso lo stand e a seguire pranzo in libertà. 

Ore 14,30 continua la visita alla manifestazione e al termine un arrivederci alla 

prossima edizione. 

N.B. → il programma sarà pubblicato entro il mese di febbraio sul ns. sito 

www.camperistitreviso.it e sul ns. giornalino di aprile – maggio. 

  

http://www.camperistitreviso.it/


 

La quota comprende: 
partecipazione al Raduno: € 20,00 ad equipaggio composto da 2 persone; per 
ogni persona in più aggiungere € 5,00. Nel prezzo sono inclusi parcheggio 
riservato, visita guidata della città e giro in bicicletta che costeggerà le mura 
medioevali. 
 
Sono esclusi dalla quota di partecipazione gli ingressi a musei e quanto non 
specificato alla voce la quota comprende. 
 
Partecipazione alla cena (facoltativa) c/o Pizzeria  
adulti € 15,00, bambini fino ai 15 anni € 10,00, (raggiungibile a piedi) 

 
Partecipazione alla cena (facoltativa) c/o Ristorante  
adulti € 20,00, bambini fino ai 10 anni € 10,00, (raggiungibile a piedi) 
 

Naturalmente chi desidera partecipare alla cena presso la pizzeria o il 

ristorante dovrà sommare l’importo della cena alla quota di partecipazione. 
 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Jean Claude cell. 347 7078412 

oppure a Mirco cell. 347 2203394  o segreteria ACMT cell. 392 1625084 – 348 

7783165  

 

Per questioni organizzative, il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione è fissato per il giorno 5 marzo 2017. 

 

Area sosta attrezzata con carico/scarico situata in Via Castello d’Amore (a 

fianco stadio di calcio O.Tenni) con coordinate GPS 45°40’12 N -  12°15’28  E 

oppure  45°40’14.67 N – 12°15’31.16 E 


