Con il patrocinio
di

Gruppo Camperisti Orobici
Via Modigliani, 6
24020 Gorle – Bergamo (I)
Incontri in sede Ore 21-23
1° e 3° Giovedì del mese

Aderente all’UCA
La Federazione
a favore del
Turismo Itinerante

Il GRUPPO CAMPERISTI OROBICI e la SMILECOOP Cooperativa Sociale
ORGANIZZANO:
Raduno Camperisti in occasione del

Bergamo Historic Gran Prix 2016
Area di sosta CITTA’ dei MILLE
BERGAMO
28 – 29 maggio 2016
Anche
quest’anno,
dopo
la
riuscitissima prima edizione dello
scorso
anno,
si
ripetono
i
festeggiamenti
del
secondo
anniversario
dell’esistenza
della
magnifica area di sosta Città dei Mille
di Bergamo.
Quest’area, già dai primissimi tempi
ha mostrato il livello alto di qualità dei
servizi e l’ospitalità che ha suscitato
commenti estremamente positivi da parte di visitatori italiani e stranieri.
Sarà l’occasione per poter scoprire le bellezze storico-culturali della città, con le sue mura e la stupenda
città alta e non ultima, la gastronomia locale.
Proprio sulle mura venete, nella giornata di domenica, si svolgerà
la Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione storica del Circuito
delle Mura, vinto da Tazio Nuvolari nel 1935.
Entreranno quindi in competizione auto e moto da competizione,
costruite prima del 1975 con la partecipazione di grandi campioni
del passato. www.bergamohistoricgranprix.it
Il raduno prevede l’arrivo a Bergamo anche già dal venerdì 27 maggio, presso l’area di sosta Città dei
Mille – via Corridoni 123 GPS 45.7134503 / 9.7024223
Nella giornata di sabato è previsto un Tour, ambientato nel centro di città bassa, indirizzato alla scoperta
dei monumenti ai Grandi del ns. Risorgimento, ma facendo parlare le Sconosciute Madri di Francesco
Nullo, Vittorio Emanuele, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e ...Giuseppe Mazzini.
La sera a cena, possibilità di gustare le specialità locali e tradizionali.
La mattina della domenica sarà dedicata all’affascinante gara che si svolgerà sullo stupendo scenario delle
mura venete, raggiungibili dall’area con i comodi collegamenti urbani (vedi PleinAir n.525 pagina……)
Informazioni ed iscrizioni potranno essere rivolte a: direttamente al servizio di gestione dell’area di sosta.
Telefono: 035.342468 Area di sosta “Città dei Mille” www.areacamperbergamo.it
338.5836531 Luigi www.camperistiorobici.it

