Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Mario 340-0778203 sig. Roberto 348-8866796

“VIII^ Festa del Camperista”
Con il Patrocinio del Comune di Nove

17 Novembre 2013

in Piazza Giuseppe De Fabris a Nove (VI)
Il Camper Club Montegrappa si è costituito alla fine
dell'anno 2004, è una Associazione ONLUS (senza
scopo di lucro).
affiliatosi alla Confederazione
Italiana Campeggiatori l'inaugurazione ufficiale si è
tenuta presso la Villa Cappello di Cartigliano il
20.05.2005, Dal 2005 il Camper Club Montegrappa ha
sede a Nove (VI), presso il Centro Parrocchiale,
paese di antica tradizione nella lavorazione della
ceramica artistica, famosa la Piazza dedicata al noto
Architetto Giuseppe de Fabris, Il nostro Club si
propone come associazione attiva nel turismo
itinerante, con l'affascinante scopo (idea o sogno) di
aggregare e tutelare gli interessi dei nostri amici
camperisti praticanti la vita all'aria aperta (Plein Air),
infatti nel nostro territorio è sempre più numeroso il
numero degli utilizzatori della cosidetta "casa mobile".
Per promuovere il contatto tra Camperisti e Autorità
ha promosso la 1° Festa del Camperista il
26.11.2006. in Piazza de Fabris a Nove. Dalla prima
Edizione si è notato un importante interesse che ci ha
motivato a riproporla arrivando ora alla VI^ Edizione. Il
nostro motto: AIUTATECI AD AIUTARVI
Per saperne di più visitate il sito WEB
www.camperclubmontegrappa.it

Piazza de Fabris a Nove (VI)
Foto di repertorio

p.s. un Ringraziamento a chi ha creduto in noi fin ora

PROGRAMMA
arrivo dei Camper in Piazza de Fabris a Nove (VI) dalle ore 08.00 alle ore 11.00
ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Nove (VI)
al termine della Santa Messa Vi sarà la Solenne Benedizione ai Camper
ore 12.00 ingresso alla Sala Polivalente della Parrocchia di Nove
ore 12.15 incontro con le Autorità Locali

proiezione album fotografico delle feste e dei raduni 2012-2013

Presentazione Gadget 2014
Taglio della Torta del Camper Club Montegrappa
Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 11.11.2013 !!!
A: Maurizio +39-335-7713007, e-mail ccmontegrappa@libero.it, Camper Club Montegrappa +39-392-5424492

! !!

Le adesioni si ricevono fino ad esaurimento posti !!!!

