Il Club Amici del Camper I Girasoli in collaborazione con il Mobilificio f.lli
Begolo, l’Area Sosta “Il Graticolato” di Pianiga (Ve) e la Pro Loco di Pianiga

Organizza il XVII Raduno dell’Antica sagra dei Bisi
Raduno riservato agli amanti della Vita all’aria aperta, della Buona Tavola,

del ballo liscio e del Tempo Libero.

Programma di Massima:
Venerdì pomeriggio, 31 maggio 2019
Arrivo equipaggi presso il parcheggio del
Mobilificio F.lli Begolo in via dei Cavinelli 52
a Pianiga (Ve) Serata libera con possibilità
di cenare presso i Capannoni della Pro Loco
di Pianiga in Piazza Mercato con specialità
locali. La Pro Loco applicherà uno sconto
del 20 per cento ai camperisti che
andranno a cenare e che presenteranno il coupon del Club de I Girasoli. In più possibilità di
partecipare al ballo liscio con il complesso in programma.
Sabato 1 Giugno 2019
Mattino ore 10,00 in attesa degli ultimi arrivi, (per chi lo desidera) visita guidata alla chiesa di
San Martino dell’ anno 1100. In piazza o presso Riccardo il contadino che li produce, possibilità
di acquistare i famosi Piselli di Pianiga . Al termine mattinata libera.
Pomeriggio giro in bicicletta con visita al Maneggio “A.S.D Il Cavallo è Vita” di Vigonza, a 4 Km.
da Pianiga. Verranno illustrate le varie attività della scuola di maneggio e le iniziative che
portano avanti con gli allievi. Al ritorno “porchettata” in compagnia presso i locali del
Mobilificio Begolo e a seguire serata danzante con Oscar il Solista!!.
Domenica 2 Giugno 2019 Ore 8,00 prima colazione offerta dai Fratelli Gianni e Sergio Begolo
titolari del Mobilificio che ci ospita. A seguire passeggiata libera per il paese. In Piazza San
Martino ci sarà la 19° Mostra Auto sportive “Ferrari” Cavallino Rampante. Ore 12,00 nei
capannoni del mobilificio pastasciutta con piselli per tutti i partecipanti al raduno. Seguirà la
novità di quest’anno. La gara del “destegolamento” sarà riservata a soli concorrenti Uomini. Chi
vincerà sarà nominato “Mister Tega Pisello” e sarà il primo Re del Pisello. Al termine saluti e
arrivederci al prossimo anno.
Costi: parcheggio presso il Mobilificio F.lli Begolo: Gratis
Costo di partecipazione al raduno, iscrizione, visita guidata del sabato mattina, giro in bicicletta,
porchettata, serata danzante e pasta con Piselli della domenica a camper con 2 persone
Euro 25 a equipaggio. Numero massimo adesioni 30 equipaggi.
Per iscrizioni Dino Artusi cell: 3496620600

