Pinarella di Cervia
Sagra della Seppia
Dal 22 al 24 marzo 2019

Ritorniamo a Pinarella dove la sagra romagnola di inizio primavera che saluta la fine dell'inverno e l'inizio
della bella stagione coincide con l'inizio del periodo di maggior resa della pesca di uno dei più apprezzati
ingredienti della tradizione culinaria della Riviera
Programma di massima

Venerdì 22 marzo: arrivo dei partecipanti presso l’area di sosta di Pinarella, viale Tritone (GPS
44.24026 N 12.35865 E) si raccomanda di raggiungere il sito venerdì pomeriggio/prima serata,
poiché non è possibile disporre di posti prenotabili in uno spazio riservato.
Sabato 23 marzo: al mattino con pullman riservato visita
guidata a Ravenna seguendo il filo conduttore dei
famosi mosaici, eredità del periodo bizantino, dalla
basilica di di San Vitale a Sant'Apollinare Nuovo.
Pomeriggio libero ed in serata cena conviviale
presso lo stand della sagra con ingresso riservato
al nostro gruppo; la partecipazione alla cena è
facoltativa con pagamento alla cassa dello stand.
Domenica 24 marzo: giornata libera per al visita agli stand
della Sagra con i tradizionali allestimenti divisi fra
l'impronta “agricola” dell'entroterra ed il versante
“marino” della pesca e della raccolta del sale.
Nel pomeriggio saluti e buon rientro a tutti.

Coordinatore Giancarlo Valenti
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club
Tel. 342 0275672 raduni@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Min 15 Max 25 camper
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI Camper con due persone a bordo 70 € con una persona 40 €
NON SOCI Camper con due persone a bordo 80 € con una persona 50 € - persona aggiunta 30 € Ragazzi da 7 a 14 anni 15 € Bambini fino a 6 anni Gratis
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, Bus e guida turistica per l'escursione a Ravenna
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non
specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione, fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal
versamento della quota di partecipazione
Per i versamenti utilizzare:,
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club
Italia, causale per i versamenti “Raduno Cervia 2019”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del
Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire
variazioni

