Il Camper Club Maranello, nei giorni 15-16-17
giugno, organizza un
raduno
con il patrocinio del Comune di Maranello
in occasione
dell'evento “Notte Rossa”
Il ricevimento dei camper avrà inizio venerdì 15 presso il parcheggio di
via dei Navigatori a partire dalle ore 20.00 fno a termine manifestazione
Il sabato mattina è dedicato alla visita di due laboratori di produzione di
prodotti gastronomici tipici quali l'aceto balsamico e il parmigiano
reggiano
Azienda agricola
“La DUCHESSA” una delle acetaie che vanta
innumerevoli premi di eccellenza nella produzione di aceto balsamico e il
caseifcio “Valtiepido” non da meno di altrettanti titoli, il tutto seguito da
appetitosi assaggi.
Nel primo pomeriggio verso le ore 14.00, faremo
visita al museo Casa ENZO FERRARI “MEF”di
Modena e la serata sarà tutta a vostra disposizione
per le vie di Maranello dove ci saranno spettacoli
musicali, bancarelle gastronomiche e spettacoli da strada.
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Gli spostamenti verranno efettuati in corriera.
Domenica mattina invece, si andrà a far visita al museo/galleria “Ferrari
di Maranello”.
La quota di partecipazione è di 40,00 ai tesserati ACTITALIA € 50,00 non
tesserati a persona.
Ragazzi fno a 6 anni Gratis
Ragazzi da 7 a 13 anni Tesserati €.10,00
Ragazzi da 7 a 13 anni non tesserati €.15,00
comprende:
1) visita acetaia.
2) visita al caseifcio.
3) visita al museo Ferrari di Modena.
4) visita al museo galleria Ferrari di Maranello.
5) quota corriera.
6) Kit benvenuto
6) un piccolo contributo destinato al club che a fne manifestazione tolto
le spese destinerà il ricavato ad una associazione operante sul territorio
a scopo benefco.
ps.
per una migliore organizzazione si prega di inviarci una e-mail di
partecipazione,specifcando il n° delle persone adulte e bambini.Oltre
che al proprio nome e congnome.
Oppure andando sul sito www.camperclubmaranello.it troverete un link
di prenotazione.
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