
 

 

 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    

       
Carissimi, sono terminati i viaggi estivi  

Ricordiamo fra i Grandi Viaggi il Marocco.   
Ci sono ancora posti liberi per il Tour di 30 giorni di Gennaio 2023. 

 
 Per coloro che rimangono in Italia vi proponiamo un fine settimana per l’Autunno con 
festeggiamenti. 

CANDELE A CANDELARA 
Diciannovesima edizione 2022     2-4 DICEMBRE 2022 

 
IMPORTANTE: Assieme al gruppo camperisti di CastelMaggiore (Bologna) e abbiamo in 
programma un fine settimana alla volta delle colline Pesaresi in quel di Candela. 

 

Dal 2  al  4  Dicembre 2022 
Poi per coloro che hanno tempo altri due giorni sempre in zona. 

                                                         

Ritrovo Venerdi 2  nel tardo pomeriggio e brindisi di benvenuto , in Area Sosta di Villa Berloni nella stessa 

Candelara.    GPS  43.854809, 12.893452               E’ possibile arrivare anche al Sabato.. 

 

Sabato 3 e Domenica 4 in mattinata tra mercatini natalizi, laboratori, animazioni e 

gastronomia della tradizione per il mercatino natalizio più magico d’Italia. 
 

PESARO - Candele a Candelara si conferma quest’anno in modo particolare, propria per la tanta 

voglia di tornare alla normalità, uno dei mercatini natalizi più gettonati dai camperisti. 

Per tutti gli amanti del plein air, sempre numerosi per Candele a Candelara.  
 

In via Bellavista, a Candelara, stazionerà un trenino (con un costo di 3,00 euro) che accompagnerà i 
turisti in un mini percorso di visite guidate partendo dalla suggestiva Pieve del XII secolo e seconda 
tappa a Villa Berloni del Cinquecento con visita guidata all’esterno della splendida villa e all’interno 
della chiesa (con un costo di 2,00 euro).  
L’ingresso alla manifestazione ha un costo di 3,00 euro fino alle 13; dopo le 13 euro 5,00. 
 
Note: 
.Quota di iscrizione nessuna. 

Per la sosta nel parcheggio riservato si richiede un contributo di 10,00 euro per spese organizzative, 
indipendentemente dai giorni di sosta.  
   

NOTA:  E’ importante la partecipazione dei Soci del Camper Club Orsamaggiore per incontrare 
camperisti che oggi lavorano è sono disponibili con il loro camper per i fine settimana.  Lo scambio di 
informazioni dal loro punto di vista rafforzerebbe la visione di utilizzo del camper anche per brevi 
periodi. 

 
 

Per iscrizioni potete contattare: Prando Gino cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com                     

oppure  al Club orsamaggiorecc@virgilio.it  cell. 334.7034961  
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