TOSCANA CAMPER CLUB
31° RADUNO NAZIONALE 2020
IL TOSCANA CAMPER CLUB
VI INVITA AD UN UNICO GRANDE APPUNTAMENTO

VITA ALL’ARIA APERTA

venerdì 31 gennaio sabato 01 e domenica 02 febbraio 2020
con la collaborazione di :

Per l’edizione 2020 dell’evento, IMM_CarraraFiere mette in sinergia più aree tematiche contraddistinte
da un pubblico trasversale ma caratterizzato da interessi comuni.
CAMPER NUOVI E USATI

MONDO OUTDOOR

MAREBLU

PERCORSI TURISTICI

Un ricco calendario di eventi collaterali completerà il progetto legato a questa nuova iniziativa.
La manifestazione di Carrara, tradizionalmente sede del primo salone dell’anno, si rivolge agli amanti di
una filosofia e uno stile di vita che piacciono sempre di più agli italiani che vogliono avvicinarsi alla
natura, riscoprire i prodotti più genuini dei territori, visitare mete turistiche note ed angoli meno
conosciuti ma altrettanto belli e programmare in piena libertà le proprie vacanze.
Un appuntamento privilegiato legato alle nuove forme di turismo: sostenibile a basso impatto ambientale
e destagionalizzato, caratterizzato dalla voglia di scoprire nuove mete fuori dai percorsi tradizionali.
L’offerta classica, basata sulla grande esposizione di camper e caravan (con 10.000 mq di esposizione nel
2020), accessori camper, caravan, e campeggio, accessori per l’outdoor, informazioni turistiche,
associazioni ed editoria di settore sarà affiancata dai settori “mare blu” e “percorsi turistici”, per offrire ai
visitatori la più ampia scelta di destinazioni, notizie, curiosità per chi vuol viaggiare in libertà scoprendo
luoghi, culture e panorami sempre nuovi.

IN QUESTA OCCASIONE IL TOSCANA CAMPER CLUB VI INVITA AL

TRENTUNESIMO RADUNO NAZIONALE

Ci sono quattro possibilità per partecipare al raduno:
la prima opzione (A) prevede il seguente programma:
 Parcheggio 3 notti arrivo il giovedì pomeriggio con carico/scarico servizi;
 kit di benvenuto;
 2 biglietti ingresso fiera al giorno;
 Rinfresco di benvenuto o buffet aperitivo con prodotti di aziende locali;
 Escursione in pullman a Viareggio per il primo corso mascherato del più famoso carnevale d’Italia
con biglietti per entrare nell’area dei viali a mare per 2 persone (solo nel pomeriggio di sabato 1
febbraio);

 Sabato 1 febbraio ore 21,30 spettacolo d’intrattenimento, musica e karaoke per una serata in
allegria.

 Partecipazione ad una “caccia al tesoro” da svolgere la domenica mattina all’interno della Fiera
con premi finali messi a disposizione da alcune aziende espositrici.
(questa sarà organizzata in collaborazione con il “fulltimer” Cristiano
Fabris detto “Bubris” che viaggia, vive e lavora in camper 365 giorni
l’anno);
la seconda opzione (B) prevede il seguente programma:
 Parcheggio 2 notti arrivo il venerdì pomeriggio con carico/scarico servizi;
 kit di benvenuto;
 2 biglietti ingresso fiera al giorno;
 Rinfresco di benvenuto o buffet aperitivo con prodotti di aziende locali;
 Escursione in pullman a Viareggio per il primo corso mascherato del più famoso carnevale d’Italia
con biglietti per entrare nell’area dei viali a mare per 2 persone (solo nel pomeriggio di sabato 1
febbraio);
 Sabato 1 febbraio ore 21,30 spettacolo d’intrattenimento, musica e karaoke per una serata in
allegria.
 Partecipazione ad una “caccia al tesoro” da svolgere domenica mattina all’interno della Fiera con
premi finali messi a disposizione da alcune aziende espositrici. (questa sarà organizzata in
collaborazione con il “fulltimer” Cristiano Fabris detto “Bubris” che viaggia, vive e lavora in
camper 365 giorni l’anno);

la terza opzione (C), prevede.
 Parcheggio 2 notti (venerdì e sabato sera) con carico/scarico servizi;
 kit di benvenuto;
 2 biglietti ingresso fiera per sabato e domenica;
 Rinfresco di benvenuto o buffet aperitivo con prodotti di aziende locali;
 Sabato 1 febbraio ore 21,30 spettacolo d’intrattenimento, musica e karaoke per una serata in
allegria.
la quarta opzione (D), prevede:
 Parcheggio 1 notte con carico/scarico servizi;
 kit di benvenuto;
 2 biglietti ingresso fiera.
Per ulteriori biglietti ingresso Fiera saranno a disposizione ticket scontati a chi ne farà richiesta.
Per l’escursione al Carnevale di Viareggio , il costo da sostenere per gli equipaggi superiori a due
persone è di € 25,00 a persona (biglietto carnevale e bus).
Per i bambini fino a 1,20 metri di altezza il costo è di € 5,00 (biglietto gratuito + bus € 5,00).
Per i ragazzi (da 1,21 metri a 14 anni non compiuti) il costo di € 18,00 (biglietto di carnevale e Bus)
IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
Viareggio, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai grandi Corsi Mascherati 2020 sui viali a
mare. Per tutto il mese di febbraio la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti
di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici
e grandi eventi sportivi mondiali.
La Cittadella del Carnevale di Viareggio è il più grande ed importante centro tematico italiano dedicato
alle maschere. Non esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi poli incentrati sul Carnevale. Qui
sono concentrati i laboratori per i costruttori, gli hangar in cui vengono costruiti e conservati i giganteschi
carri, due Musei, un Centro documentario storico. Tutto affacciato su una enorme piazza ellittica che in
alcune occasioni si trasforma in arena per grandi spettacoli.
N.b.:
Nel caso in cui non sia possibile, causa maltempo, effettuare la
sfilata a mare i partecipanti saranno portati alla Cittadella
del Carnevale dove potranno vedere i carri ed usufruire di una
serie di iniziative ed eventi organizzati dal Comitato e dalla
Fondazione (in questo caso sarà effettuato il rimborso del
biglietto decurtato delle spese sostenute).
_____________________________________________________________________________________
Abbiamo ottenuto dalle guide, che da anni ci portano in giro per il territorio, un prezzo particolare per
una escursione facoltativa individuale in un luogo che riveste una magica atmosfera:

escursione con jeep alle cave di marmo di Carrara.
Direttamente dall’ingresso della Fiera partirete con i fuoristrada per
raggiungere i bacini marmiferi. Il costo è di € 40,00 a persona ed ogni
jeep porta max 8 persone. Il giro verrà effettuato solo al raggiungimento
di un minimo di quattro persone. In caso di un numero inferiore sarà
comunque richiesto il totale di 160,00 euro.
Nelle giornate di venerdì 31/1 (mattino e pomeriggio) e sabato 01/02
(mattino) sarà possibile partecipare a questa emozionante proposta. Per
riservare quest’offerta sarà sufficiente, al momento della prenotazione
sulla scheda del Raduno Nazionale dare l’indicazione di partecipare anche
a questa giro comunicando il numero delle persone interessate e segnalare
in quale giorno (mattino o pomeriggio) effettuare il tour.

La quota di partecipazione al raduno è la seguente:
Opzione A:
Opzione B:
Opzione C:
Opzione D:
Opzione D:
Opzione D:

da giovedì
da venerdì
da venerdì
da giovedì
da venerdì
da sabato

30/01
31/01
31/01
30/01
31/01
01/02

ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30

a domenica
a domenica
a domenica
a venerdì
a sabato
a domenica

02/02 ore 18,00 - € 75,00 per equipaggio 2 persone
02/02 ore 18,00 - € 70,00 per equipaggio 2 persone
02/02 ore 18,00- € 30,00 per equipaggio 2 persone
31/01 ore 18,00 € 15,00 per equipaggio 2 persone
01/02 ore 18,00 € 15,00 per equipaggio 2 persone
02/02 ore 18,00 € 15,00 per equipaggio 2 persone

La quota comprende quanto indicato nella descrizione delle precedenti opzioni.
Ogni Partecipante farà una preiscrizione telefonica al n° 333 220 9815, a questa seguirà il pagamento
dell’importo totale tramite bonifico bancario, sul codice IBAN IT 36 C 0306 909606100000 144755, con
bonifico postale con codice IBAN IT 53 O 076 0102 8000000 18827501 o con bollettino postale sul conto
Banco Posta 188275/01. Gli estremi del bonifico o del bollettino dovranno essere inviati per conferma all’email toscanacamperclub@gmail.com insieme alla scheda di partecipazione debitamente compilata
Iscriversi al raduno è facile bisogna solo seguire queste semplici istruzioni:
1) Telefonare al numero 333 220 9815 per la preiscrizione;
2) Eseguire un bonifico bancario o postale o, in alternativa, bollettino postale per l’intero importo per ogni
equipaggio intestato a Toscana Camper Club;
3) Inviare estremi del pagamento effettuato via mail a toscanacamperclub@gmail.com indicando il nome e
cognome del capo equipaggio, numero componenti, targa del camper, Club di appartenenza e tipologia del
programma scelto (A, B , C o D);
4) Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
I mezzi saranno accolti nel parcheggio interno al quartiere fieristico recintato, ma non custodito.
Ingresso dal viale Galileo Galilei 1. Coordinate GPS 10.03063, 44.04241
L’area di parcheggio illuminata è dotata di pozzetto per scarico e colonnina per il rifornimento dell’acqua.
La corrente sarà disponibile solo per gli equipaggi che prenoteranno il raduno da giovedì a domenica (opzione A)
Ad ogni equipaggio saranno consegnati due biglietti d’ingresso in fiera per ogni giorno di permanenza.
Per ogni equipaggio ci sarà un kit di benvenuto con omaggi e gadget vari.
Il programma sopra citato è passibile di variazioni. La partecipazione al raduno implica la tacita accettazione di
quanto indicato. I partecipanti esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità.
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione e il pagamento per predisporre al meglio le attività
proposte: prevedere le spese per prestazioni di servizi da parte di terzi, quali noleggio pullman, prenotazione
biglietti, opzioni per il numero delle guide, prenotazioni per degustazioni, ecc..
Per ulteriori informazioni:
Marco (328 9846467) - Pierluigi (3356269896) Guido (3397697270) e-mail toscanacamperclub@gmail.com
IN CASO DI RINUNCIA SIETE PREGATI DI COMUNICARLO PER LASCIARE IL POSTO AD ALTRI.

www.toscanacamperclub.it
TOSCANA CAMPER CLUB
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