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E ancora..,

ßorgofranco sul Po (MN) 416 ottobre Gli amici del Camper Solidale Mantova
organizzano un raduno nel primo weekend della rassegna Tuberfood dedicata al pregiato
fungo ipogeo. La quota è di 120 euro a equipaggio (tel. 335 5822056, 334 1829846,
i nfo@campercl ubmantova, com).
Firenze 31 ottobre/3 novembre Sono numerose le tracce lasciate da Leonardo
nel capoluogo toscano: per scoprirle approfittate del raduno organizzato dal Toscana
Camper Club che contempla una passeggiata guidata nei luoghi cari al genio di Vinci,
dove visse e operò il padre ser Piero, e quelli in cui fu attivo Andrea del Verrocchio,
che accolse il giovane Leonardo nella propria bottega per un periodo di apprendistato.
I partecipanti al raduno alloggerannoo nel villaggio Firenze Camping in Town,
collegato al centro da una comoda pista ciclabile che lambisce le sponde dell'Arno.
La quota per un equipaggio di due persone e un camper o una roulotte è di 340 euro
(tel. 333 2209815, www. toscanacamperclub.it, toscanacamperclub@gmail.com).
Abbadia San Salvatore (S1)11113 e 18120 ottobre Una visita guidata
all'ex miniera di mercurio, un'escursione nei boschi e un'allegra castagnata:
è ben assortito il programma dell'ormai tradizionale raduno autunnale approntato
dal camper club locale in collaborazione con la Pro Loco. La quota è di 20 euro
a equipaggio (tel. 0577 777267 o 348 3159420, info@camperclubabbadia.com).
Cles (TN) 25127 ottobre II Camper Club Mantova propone un raduno nel delizioso
borgo della Val di Non. Chi vuole indossare le pedule può contare su itinerari adatti
a tutte le gambe: lungo la Strada della Mela prendono il via numerosi sentieri tra aziende
agricole, malghe e santuari (tel. 335 5822056, www.camperclubmantova.com).
Cremona 15117 novembre Nella città di Stradivari, patria dei liutai, torna la Festa
del Torrone che celebra il tipico dolce lombardo con la rievocazione in costume
del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Chi vuole andarci
in compagnia può aggregarsi agli amici del Camper Club Mantova
(tel. 335 5822056, www. camperclubmantova.com).
Tunisia 28 dicembre/5 gennaio L'itinerario proposto dal Camper Club Universo
comprende una visita alle Terme di Antonino a Cartagine, un giro nella medina
di Sousse, la visita di Hammamet lo shopping nelle botteghe dei ceramisti
a Nabeul e molto altro (tel. 347 3319139, camperclubuniverso@gmail.com).
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