
  

                                                                                                    Parma  15 Settembre 2018 

Gentili Soci 

Nella riunione dell’ultimo Consiglio tra le altre proposte si è pensato di effettuare una  

uscita per il 20/21 Ottobre p.v. a Ravenna Il raduno si svolgerà presso il Bio camping  

Agriturismo Via Montebello 12 - Classe - Ravenna  

Il Camping sarà un ottimo punto di partenza per la visita culturale ai monumenti del centro di  

Ravenna dove si respira Arte Storia e Cultura. Avremo a disposizione una navetta che ci porterà al  

centro di Ravenna al costo di 1 Euro   andata e ritorno compresi. 

Potremo ammirare gli splendidi mosaici all’interno di edifici religiosi paleocristiani e bizantini  

dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

Avremo disponibilità per 10/12 (e altre se necessario) piazzole al costo di Euro 19,00  a Camper e   

per n. 2  persone   

 nel prezzo, ovviamente, sono compresi: carico e scarico, corrente elettrica, servizi igienici e 

docce calde, gli animali da affezione sono benvenuti e non pagano nulla; per ogni persona in più  

oltre le due (ad equipaggio) ci saranno da pagare euro 5 al giorno 

L’arrivo è previsto per il sabato mattina 20/10 e la partenza entro le ore 18 di Domenica 21/10. 

Chi volesse può anticipare l’arrivo al venerdì 19 Ottobre.   

 PROGRAMMA DEL RADUNO 

Nella giornata di sabato 20 Ottobre in  mattinata arrivo dei partecipanti nel primo  pomeriggio 
incontro con la nostra guida che ci accompagnerà alla scoperta dei tesori di Ravenna il costo per 
la visita a  tutti i monumenti  è di Euro 10 a persona il costo della  guida  è gentilmente offerto dal 
Camper Club Parma -  faremo una passeggiata nel centro storico di Ravenna  e vedremo  la 
basilica di  S. Apollinare Nuovo –  la Basilica di S. Vitale  - Il mausoleo di   Galla Placidia sempre 
accompagnati dalla guida. 

In serata rientro in Campeggio e possibilità per chi lo desidera di gustare una buona piadina  

preparata dal gestore del campeggio. 

La domenica mattina per chi vuole ci sarà la possibilità di visitare S. Apollinare in Classe   



Le prenotazioni dovranno essere confermate entro e non oltre il 14 Ottobre p.v. 

Per eventuali informazioni e/o prenotazioni contattare 

Mara Vallese al n.  338 81 47 249 

Maravallese59@gmail.com 

  

Alcune proposte per prossime uscite: 

il 10/11 Novembre in occasione della tradizionale Fiera di San Martino “i Sapori del Borgo”  

saremo a Ponte dell’Olio nella nuova Area di Sosta in Piazzale Luigi Albertelli - il Sindaco di Ponte  

- dopo la posa della prima pietra -   ci aspetta per l’inaugurazione vera e propria.  

Cena tutti insieme presso il Laghetto dei pescatori  

Per prenotazioni telefonare a Renato   338 811 3269    borra.renato43@gmail.com 

 entro il 04 novembre p.v. 

Il 01 e il 2 Dicembre andiamo ai Mercatini di Natale  programma  e luogo ancora da definire    

Il 16 Dicembre Pranzo degli Auguri di Natale 

Vi vogliamo ricordare che Dall’Aglio Caravan venderà le bombole in vetroresina della ditta  

Lampogas. 

Per chi già utilizza le bombole Beyfin non cambierà nulla. 

Occorrerà solo ricordarsi, al primo cambio, di portare la ricevuta della cauzione che verrà  

sostituita con la nuova della Lampogas al prezzo, per i soci, di €. 16,50. 

I Il consiglio del Camper Club di Parma 

mailto:borra.renato43@gmail.com



