
 

 ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 
Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

          Cell. 334.7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it -  www.orsamaggiorecc.it 
 

 RADUNO con ASSEMBLEA a Bologna dal 24 al 26 APRILE 2020   
con programma fino al 28 Aprile. 

La modifica della data è dovuta all'attuale situazione CoronaVirus. 

Si ricorda che la data coincide con la Fiera di Liberamente 
Programma: 

Venerdi 24/04 
 accoglienza dei partecipanti in Sede a Casalecchio di Reno dalle 16,00 in poi 
 con parcheggio in Via Calzavecchio (53),  coord. 44.478200, 11.265978. 

 ( si entra da Via Bazzanese) In serata sarà illustrato il programma completo in dettaglio.  
 
Sabato 25/04 
 dalle 9,00 alle 11,30 andremo, un primo gruppo, al Museo Pelagalli,  "mille voci mille 

 suoni" di Bologna. Rientro e pranzo in Camper. 
 ore 14,30  Assemblea Straordinaria per revisione Statuto. 
 ore 15,30 Assemblea Elettiva con chiusura verso le 18,30. 
  abbiamo il nuovo consiglio e il presidente del C. C. Orsamaggiore 
 ore 19,30 Per chi vuole si potrà andare a cena con pizza ad una vicina pizzeria. 
 
Domenica 26/04 
 dalle 9,00 alle 11,30 andremo, un secondo gruppo, al Museo Pelagalli,  "mille voci 

 mille suoni" di Bologna.  
 ore 12,30  Pranzo Sociale a Casalecchio di Reno con un menù tipico Bolognese. 
 Pomeriggio libero ma con l'opportunità di visita al centro di Bologna. 
 
Nota sulla Mission del Museo Pelagalli: 

GGllii  oobbbbiieettttiivvii (mission) del museo “Mille voci… mille suoni”, considerate le peculiarità espresse dagli oltre 1300 
pezzi in esposizione, sono volte a perpetuare le conoscenze delle principali invenzioni tecnico-scientifiche che 
hanno caratterizzato questi ultimi due secoli (la storia della Radio con Guglielmo Marconi, la Fonografia, le 
Macchine Musicali Meccaniche, il Cinema, la Televisione, la Società Scientifica Brevetti ovvero il genio dei 3 
fratelli DUCATI, la sezione dedicata alla Canzone italiana e napoletana, ecc.). 
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Un vecchio proverbio dice che l'appetito vien mangiando e così per tutti i partecipanti sarà possibile 
completare il Raduno per altri due giorni Lunedi 23  e Martedì 24  andando a visitare altre meraviglie nel 
bolognese e modenese.   
Domenica, in tardo pomeriggio, ci sposteremo verso Fiorano / Maranello in Area Sosta Camper con 
tutti i servizi.   
    
Lunedi 27 Aprile 
Partenza per Maranello con visita libera al Museo Ferrari nella "Terra dei Motori" alle 10.  
Concorderemo una eventuale visita con guida. 
Questa visita è veramente unica con le meravigliose Ferrari da corsa e da turismo. 
Al termine della visita ci spostiamo nel  parcheggio  del Castello di Spezzano, sosta e pranzo libero  e alle 
14,30 - 15,00 visita guidata al castello. Troveremo sale affrescate poi museo della ceramica ed acetaia 
con presentazione sul prodotto "aceto balsamico".  

Sosta notturna e cena libera nel parcheggio del  Castello di Spezzano o vicinanze. 
 

Martedi 28 Aprile 
Partenza per le Salse di Nirano alle 9,30 e visita guidata di circa 3 ore, nell’area naturalistica. 

Sarà una visita sorprendente. Il nome “Salsa” deriva dall’alto contenuto di sale delle acque fangose, 
ricordo di quel mare che fino a 1 milione di anni fa occupava l’attuale Pianura Padana. Sale che rende 
particolarmente inospitali ed aridi i terreni attorno agli apparati, tanto che le sole piante che qui possono 
sopravvivere sono graminacee come la Puccinellia fasciculata, diffuse nei litorali costieri. 
 

Pranzo libero nel Parcheggio delle Salse  poi ci si sposta a Sassuolo per la visita guidata del Palazzo 
Ducale prenotata per le ore 15,00.  
( Il Palazzo Ducale, nel periodo invernale e chiuso ma visitabile per appuntamento con gruppi) 
 
Alla fine saluti a tutti i partecipanti e buon rientro. 
 ( per chi vuole fermarsi per la sera è possibile sempre in AS di Fiorano Modenese). 

 
I vari siti sono vicinissimi, e il tour totale da Casalecchio di Reno sarà di circa  60 km , per cui nessun 
problema di trasferimenti. 

 
Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita amministrativa del club non viene 
richiesto ai Soci un contributo per spese organizzative, ma chiediamo soltanto il rimborso delle spese vive dal Venerdi alla 
Domenica: € 15,00 a Camper ( 2 persone).    

Ricordiamo che il pranzo, anche in questa occasione, è sempre offerto dal camper Club Orsamaggiore, per 2 persone. 

  
I costi che avremo per Lunedi e Martedi dipendono dalla relativa partecipazione non obbligatoria:  

  * Museo Ferrari   a Maranello € 15,00  
  * se concorderemo una visita con guida da suddividere il costo di € 150,00 
  * Castello di Spezzano per assaggi con stuzzichini dell'Aceto Balsamico  € 7,00 
  * Salse di Nirano con guida da suddividere il costo di € 100,00 
  * Visita al "Palazzo Ducale di Sassuolo" per € 6,00. 
Se avremo un gruppo di circa 20 persone il costo sarà al massimo di € 40 per tutte le visite, comprese le guide, 
per i giorni di Lunedì e Martedì.  

 

Organizzatore: Roberto Alutto   

Per chi desidera avere informazioni o iscrizione , scrivere a mail:  46aluttor@gmail.it e sarete contattati. 

tel. 051.753190   cell. 339.4710628 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono  sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
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