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               Associazione Brianza Campeggiatori 
 

RADUNO A.B.C. A TORINO - 30 Settembre – 1 e 2 Ottobre 2016 
Riservato ai Soci e loro invitati - Programma di massima 

Venerdì 30/09 : 
Arrivo degli equipaggi presso l’Area Attrezzata Camper Caio Mario – entrata e uscita camper 
esclusivamente da Corso Agnelli – Torino - GPS 45°01'43.8"N 7°38'21.9"E (N 45,0289 E 
7,6394), parcheggiare nella zona riservata A.B.C..  Cena libera e serata gestita dai partecipanti. 

Sabato 01/10: 
Libere partenze con tram n. 4 – scendere a Bertola n. 246 -  Ritrovo alle ore 9,45 all’ingresso 
del Museo Egizio in Via Accademia delle Scienze 6. Si entra al Museo  secondo il Gruppo di 
appartenenza assistiti da  una guida egittologa per ogni Gruppo  e muniti di radioricevente. 
Pranzo libero e ritrovo alle ore 14,00 in P.za Carlo Alberto 8 (ingresso Museo) 
Ore 14,15 visita guidata al Museo del Risorgimento divisi per Gruppi, come al mattino, 
seguita dalla visita libera al resto di Palazzo Carignano.  
Serata libera autogestita dai partecipanti. 

Domenica 02/10: 
Libere partenze con tram n. 4 – scendere a Duomo/Polo Reale n. 243 –  Approfittando 
dell’ingresso gratuito (1^ domenica del mese) al Polo Reale, si consigliano visite libere a 
Palazzo Reale, Armeria Reale, Museo Archeologico, Galleria Sabauda, Giardini Reali e al 
vicino  Duomo. E’ possibile fare anche il giro della città con il bus turistico scoperto. 
Pranzo libero e fine del Raduno.  
 

Costi individuali 
Prezzo della sosta € 18 a camper per 24 ore + € 3 se richiesta l’elettricità. Ogni equipaggio 
pagherà direttamente all’Area secondo l’effettiva permanenza. 
Prezzo del biglietto del tram/bus urbano valido per 90 m.: € 1,50 acquistabile presso l’Area 
Camper a cura dei singoli partecipanti.  
 

Quota Raduno 
La Quota Raduno “sottocosto” é di € 30,00 a persona. La differenza con i costi effettivi 
resterà a carico del Club. Dettaglio costi a persona: Ingresso al Museo Egizio € 15+Guida 
egittologa e radioriceventi € 6 = tot € 21- Ingresso al Museo del Risorgimento € 8 + guida € 4 = 
tot. € 12 – Spese impreviste € 1.  Totale complessivo dei costi effettivi € 34 ,00 a persona. 
 

Importante 
Poiché le visite al Museo Egizio, per gruppi di 25 persone max, devono essere prenotate con 
largo anticipo, abbiamo già fissato l’ingresso per n. 3 Gruppi con un massimo di 75 
persone. Pertanto il Raduno è a numero chiuso con iscrizione obbligatoria ed impegnativa 
da effettuarsi entro il 5 Agosto (salvo chiusura anticipata) via e.mail a 
brianzacampeggiatori@gmail.com oppure al cell. 3397117206. Le iscrizioni saranno 
accolte in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento posti. Affrettati!  
 

N.B.: PER PRATICITA’ NON VIENE RICHIESTO L’ACCONTO, MA ALLE 
DISDETTE GIUNTE DOPO IL 4/9 SARA’ APPLICATA UNA PENALE  DEL 50% 
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