
 

 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 
 

 ASSEMBLEA Straordinaria, Ordinaria e Elettiva 
Pranzo Festeggiamento del Ventennale  
Tour da Bologna a Modena e dintorni   

 
Programma: 

Venerdi 22 aprile 
 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 ci incontreremo, finalmente, per condividere momenti di rapporto che si era spento 
con la forte pandemia; inoltre un piccolo brindisi ci rallegrerà la serata. 

 
Sabato 23 aprile  

dalle 9,00 alle 12,00 mattinata dedicata all’Assemblea ordinaria poi Elettiva. 
 
Avremo la presentazione ufficiale di tutti i candidati per il consiglio. 

Al termine si presenterà il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente. 
Pranzo in camper o nel vicino centro commerciale con varie scelte.  
Nel pomeriggio saranno presentate le bozze dei viaggi e raduni per il 2022. 
    

 In Serata ci sposteremo in un parcheggio a CastelMaggiore a 20 Km. 
 
Domenica 24 

Dopo una breve visita a CastelMaggiore ci recheremo a San Marino di 
Bentivoglio a 10 Km. 

 Consegna di Gadget e Ricordo dei 20 Anni del Camper Club Orsamaggiore. 
 

ore 12,30  Pranzo Sociale del Ventennale con un menù tipico Bolognese. 
Servito nella “Locanda” nel parco della Villa  “Smeraldi”. 

 
La villa datata 1783 -.1882 e completata da un Grande Giardino all’Inglese, dalla Torre, Casa del fattore 
e quant’altro.  
Il piatto forte rimane il “Museo della Civiltà Contadina” particolarmente orientata a quella del territorio 
che visiteremo nel pomeriggio. 
 

   
  Villa SMERALDI      Parco con Laghetto. 
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http://www.orsamaggiorecc.it/


In serata Coloro che si iscrivono al Tour che proseguirà da 25 Aprile  al 1 Maggio   
partiranno con Roberto Alutto. 
.  Programma:  

 
Lunedi 25 Aprile  
Verso Vignola con visite guidate del palazzo Contrari Boncompagni , poi il Borgo di Castelvetro ( famoso anche 
per il Lambrusco Grasparossa ) ed infine il paese di Levizzano con il suo Castello. 
Se utile, nottata nell' As di Fiorano Modenese in Via Cameazzo 6 ( sosta gratuita servizi a pagamento ... 
€ 1 carico, € 1 scarico, € 1 x 4 ore luce per cui munirsi di monete ). 
 
Martedi 26 Aprile 

In questa giornata a seconda dei partecipanti, se non ancora visitato, il Palazzo Ducale od altro da 

decidere (due passi per Fiorano Modenese con il Santuario Beata Vergine del Castello, Museo Ferrari 

a Maranello o...) e nel pomeriggio il sito della Riserva naturale delle Salse di Nirano. 

Serata come sopra o libera senza servizi in Piazza Ravera a Formigine. 

    
Merocledi 27 Aprile  

Visita programmata al Castello di Formigine ed Acetaia comunale in mattinata dalle ore 9,00 con P in 

Piazza Ravera. 

Pomeriggio, spostamento in Piazza Alessandrini a Nonantola per la visita guidata (ora 15,00) 

dell'Abbazia e dell'annesso Museo diocesano. 

As ( carico / scarico no luce ) a Carpi in Piazza delle piscine. 
 
Giovedi 28 Aprile  

Ci aspetta la visita guidata della cittadina di Carpi con appuntamento sotto la Torre dell'orologio alle 

10,00: Palazzo dei Pio e Museo della Città, Chiesa della Sagra, Piazzale Re Astolfo, P.zza Martiri, 

Duomo ), durata h.2,30. 

Pomeriggio in libertà o assieme ( Museo del deportato, il sito del wwf a Fossoli ( presente anche ciò 

che resta del campo di prigionia ). Serata a Carpi in Piazza delle piscine. 
 
Venerdi 29  Aprile 

Visita guidata e libera di Modena 

In treno ( ogni mezz'ora A/R da Carpi a Modena e viceversa -15 min. ). 

Appuntamento con la guida  alle 10,00 : 

Visita del Duomo, Piazza Grande, Torre Ghirlandina, Mercato storico Albinelli, Palazzo Comunale, ex 

Ghetto ebraico . 

Pranzo libero, Pomeriggio libero o assieme alla scoperta di altro. Serata a Carpi in Piazza delle 

piscine. 
 
Sabato 30 Aprile 

idem per Modena con appuntamento alle 9,15 in Piazza Roma per visita guidata del Palazzo Ducale 

( in parte Accademia Militare ), durata  h. 1.30 poi come sopra. 

Per la visita al Palazzo Ducale ci servono : N° Carta d’Identità e residenza. 
 
Domenica 1 Maggio 

Sto ancora ponderando perché il terremoto di alcuni anni fa ha lasciato segni che in parte sono stati 

recuperati ed in parte quasi per cui vedremo ( le idee ci sono ma tutto dipende da ciò che avranno già 

visto i partecipanti per cui sarò più chiaro quando avrò i nominativi degli interessati ). 

A tal proposito vi invito a informarmi con sollecito ( termine ultimo 12 aprile circa per poter 

confermare le visite guidate ed entrate ) all' indirizzo mail  - 46aluttor@gmail.com – 051753190 ore 

pasti . 

Non preoccupatevi della scelta delle aree di sosta e dei servizi che offrono, ci possono essere 

alternative che valuteremo in corso d'opera. 
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Essendo l’Assemblea e la Festa del Ventennale costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita 
amministrativa del club non viene richiesto ai Soci nessun contributo per spese organizzative. 
 Ricordiamo che il pranzo, anche in questa occasione, viene offerto dal camper Club Orsamaggiore, per 2 persone. 

 

Per favore, è importante segnalare appena possibile la vostra adesione, comunque,   
entro il Martedi 12 Aprile per meglio gestire la prenotazione per il Pranzo Sociale.  Grazie.  Grazie.  
  
 

I costi che avremo dal lunedi 25 Aprile sono: 
Quota di iscrizione soci: € 20,00.      Per i NON soci  la quota e di € 40,00. 
 

Quota di partecipazione  € 145,00   per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più da verificare.  
 

Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper.  
 

Informazioni e adesione: mail: orsamaggiorecc@virgilio.it o  cell. 334-7034961. 

Per Assemblea : Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com 
Per il Tour : Roberto Alutto cell.    339.4710628   - mail: 46aluttor@gmail.com 

 
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. 
 
Il consiglio direttivo   
Camper Club Orsamaggiore  
 

    
  Castello di Vignola Salse di Nirano  
      

        
    Carpi -La terza piazza più grande d’Italia Modena   vista da terra 
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