Con il patrocinio di

Aderente all’UCA
La Federazione
a favore del
Turismo Itinerante

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

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

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 28/05/2016
-

-

Ore 9,00 - 12,00 arrivo all’area sosta “Città dei Mille” e sistemazione degli equipaggi.
L’area si trova a Bergamo in via Filippo Corridoni 123 GPS 45.7134503 / 9.7024223
Mattinata libera per visite autonome e pranzo libero.
Ore 14,30 tramite i mezzi pubblici, trasferimento dall’area di sosta, fino al punto di incontro con le guide
turistiche.
Il Tour, ambientato nel centro cittadino di città bassa, sarà indirizzato alla scoperta dei monumenti ai Grandi del
nostro Risorgimento, ma facendo parlare le Sconosciute Madri di Francesco Nullo, Vittorio Emanuele, Camillo
Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e ...Giuseppe Mazzini. (circa 2 ore).
Rientro libero.
Dopo il rientro all’area di sosta, possibilità di relax nei propri camper o al bar della Club House.
Ore 20,00 cena presso l’area stessa, organizzata dalla SmileCoop, con servizio ai tavoli a cura dei soci del
Gruppo Camperisti Orobici.
Il menù prevede: Antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce, caffè, ¼ di vino e ½ acqua a persona, ed intrattenimento
musicale/danzante fino alle ore 23,00

Domenica 29/05/2016
-

Ore 6,30 - 9,00 colazione c/o Club House dell’Area (caffè o cappuccino + brioche, a testa)
Giornata interamente dedicata al Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione storica del Circuito delle Mura,
vinto da Tazio Nuvolari nel 1935.
Entreranno quindi in gara auto e moto da competizione, costruite prima del 1975 con la partecipazione di
grandi campioni del passato. www.bergamohistoricgranprix.it

Programma della manifestazione
09,00 Punzonature in Piazza della Cittadella delle Auto e Moto
10,00 - 10,30 1° Manche MOTO GP Circuito delle Mura
10,30 - 11,00 2° Manche GTS CAR Circuito delle Mura
11,30 - 12,00 3° Manche F1 CAR Circuito delle Mura
12,00 - 14,00 Brunch e Premiazioni BHGP
14,30 - 15,00 4° Manche MOTO GP Circuito delle Mura
15,00 - 15,30 5° Manche F1 CAR Circuito delle Mura
16,00 - 16,30 6° Manche GTS CAR Circuito delle Mura

-

Ritorno all’area di sosta con mezzi pubblici / rientro al proprio domicilio.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
La partecipazione al raduno prevede il pagamento, a titolo di rimborso spese, di una quota di € 45,00 a testa per gli
adulti, e di € 25,00 per i bambini da 4 a 10 anni.
La prenotazione è obbligatoria, essa sarà confermata e varrà a titolo di priorità al ricevimento del versamento, a
titolo di anticipo, di € 25,00 a persona (bambini compresi) da versare presso :
BANCA PROSSIMA
Benficiario : Gruppo Camperisti Orobici

IBAN IT59 A033 5901 6001 0000 0072 339
Causale : Acconto spese Raduno 28-29/05/2016

La prenotazione va fatta inviando una e-mail a elleperola@gmail.com o via fax al +391782710225 comunicando :
-

Cognome e nome (di tutti i partecipanti)
Provenienza (indirizzo completo)
Partecipanti, n. di adulti e bambini (4-10 anni)
Telefono cellulare ed e-mail
Targa del camper
Copia del versamento effettuato

Tutti i dati richiesti sarà facile fornirli, compilando il modulo di prenotazione allegato.

Il concorso spese comprende:
-

La sosta del sabato e della domenica con allacciamento elettrico, docce ed uso del camper service
La cena del sabato 28/05/2016
La colazione della domenica 29/05/2016
Le guide turistiche per la visita del sabato pomeriggio.

Oltre a quanto sopra previsto, presso la Club House dell’area sarà a disposizione il servizio bar ed anche la
possibilità, su prenotazione, di ristorazione da asporto, da consumare al tavolo o nel proprio camper.
Le iscrizioni sono aperte fino al 08/05/2016 o comunque fino al raggiungimento del numero di equipaggi fissato
dall’organizzazione.
E’ possibile arrivare a Bergamo anche il venerdì 27/05/2016 e ripartire il lunedì 30/05/2016;
per questi giorni, il gestore dell’area applicherà una tariffa particolare di € 10,00 per giorno.
Per la sosta di eventuali altri giorni, sarà applicata la tariffa giornaliera prevista a listino.

Il Gruppo Camperisti Orobici e la SmileCoop, declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.
Con la partecipazione si autorizza gli stessi all’uso dei propri dati per quanto strettamente inerente alla
manifestazione e comunque in sintonia alle vigenti disposizioni in materia di privacy.
Il programma della manifestazione potrà essere variato dagli organizzatori anche senza preavviso.
Per informazioni è possibile comunicare con:
035.0060342 Area di sosta “Città dei Mille” www.areacamperbergamo.it
338.5836531 Luigi www.camperistiorobici.it

