
IL CAMPER CLUB CAMUNO SEBINO 
IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO 

del Comune di CAPO DI PONTE  
e dell’Agenzia Turistico Culturale 

 

ORGANIZZA 
l’ACCOGLIENZA per  i CAMPERISTI con un RADUNO CAMPER IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

4 PORTE 4 PIAZZE a Cemmo 
PROGRAMMA 
Venerdì 21 giugno 2013 

• Dalle ore 17.00 arrivi, registrazione, sistemazione nel parcheggio a Cemmo di Capo di Ponte di fronte alla CITTADELLA DELLA CULTURA E AL CENTRO STUDI PREISTORICI  (coord.  46.029363, 10.339137) 
• Ore 18,30 Inaugurazione e inizio della manifestazione, vedi locandina allegata con programma, oppure maggiori info sul sito:  http://www.cemmo4porte4piazze.it/index.html    

Sabato 22 giugno 2013 

• In mattinata prosecuzione arrivi. Ore  10,00 Visita alla Cantina FLONNO con bus navetta 
• Pranzo libero. 
• Ore 14,30 visita guidata alla mappa più antica d’Europa all’interno del Parco delle Incisioni rupestri, SITO UNESCO, la “Mappa di Bedolina”. Una bellissima passeggiata della durata di 2 ore circa  
• Ore 17,00 cerimonia di inaugurazione copia del Polittico del Maestro Parotto presso la Pieve di San Siro. 
• Alle ore 18,30 apertura percorso di visita e stand enogastronomici. Visita libera.  

Domenica 23 giugno 2013 

• Ore 10,30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale o in alternativa biciclettata su pista ciclabile (abbiamo a disposizione n.15 bike sharing) 
• Dalle ore 12,00 Apertura stand enogastronomici per il pranzo libero 
• Dalle ore 15,00 Apertura percorso di visita libero  
• A una certa ora saluti e fine della festa. 
• Possibilità di sosta per la notte di domenica. Il parcheggio deve essere lasciato libero entro lunedì mattina. 

INFORMAZIONI UTILI 
- Contributo di €. 10,00 ad equipaggio per spese organizzative, comprende inoltre:   La sosta, la visita guidate a Bedolina e la visita alla Cantina e le bike sharing. 
- Carico scarico acque, se richiesto presso l’Area Sosta Concarena, a mt. 500, al costo di €. 3,00. 
- Numero chiuso per  30 camper…. Prenotazioni oltre il numero potranno essere soddisfatte e accolte nell’area di sosta a 500 m dalla manifestazione. 

 
Prenotazione obbligatoria entro il 18/06/2013 

cell. 335.6859690(Ornella) o invio email a info@campeclubcamunosebino.it                 
  



 

 

http://www.cemmo4porte4piazze.it/default.html 


