
Con il Patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Agenzia Turistica Culturale Comunale di Capo di Ponte 

Programma  
Venerdì 25 :dal pomeriggio arrivo, nel Parco Tematico di Capo di Ponte/piazzale dell’Area Camper Concarena” 
GPS: - N 46.02439,  E 10.34204   -  N 46°01'28",  E 10°20'31"  
Registrazione, sistemazione e distribuzione materiale informativo - Cena libera   
               

Sabato 26   Visite guidate con Bus Gt : al Parco archeologico del   
teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno  
Il Parco offre un eccezionale spaccato della città antica vantando i resti di un anfitea-
tro, riportato interamente alla luce nelle strutture perimetrali, e di un teatro, oggi   
visibile per un terzo del totale.  
Visite Facoltative : raggiungibili a piedi (km1,2) 
- Parco Archeologico Comunale di  Seradina e Bedolina (ingresso €2) e  
Pieve di San Siro (aperta dalle 15 alle 18)  
- Mupre  Museo d’Arte e Vita Preistorica (centro paese) apertura solo 
pomeridiana : sabato/domenica dalle 14 alle18 (Ingresso € 6) 

Pranzo libero 
  

-Serata: 19,30 Cena nell’area coperta riservata del Parco Tematico di Capo di Ponte  - 
Menù : Selezione di salumi nostrani - Bis di primi : conchiglie al ragù di  
selvaggina / Risotto al vino rosso di Val Camonica e scaglie di formaggio 
nostrano -  Secondo : Strinù alla piastra (salamella) e frittatine di verdure -  
Selezione di formaggi nostrani - Dolce:Spongada e crostate alla confettura 
-  Acqua minerale naturale / frizzante Boario - Vino della casa / Pane.             

 

Serata musicale   e  Sangria preparata da Acti Milano 
 Domenica 27 : mattina attività libere - giochi, gara burraco, corsi hobbystica - pesca al laghetto del parco 
ore 12.15 saluti da parte delle  autorità locali - Aperitivo e di seguito …voi mettete le posate e l’acqua e…… 

 

Pranzo in compagnia nella struttura coperta del Parco Tematico con alcuni piatti preparati  dai Club : 
Aperitivo (C.C.Clarense / C.C.Lainate) - Polenta di mais spinato (C.C.Valseriana ) e ragù (C.C.Bollate) - Dolce (G.C.Itineranti) 

 

14,30  Premiazioni giochi - Estrazioni a premi                16,30  Chiusura raduno 
 

Durante il raduno : Possibilità di biciclettata (con mezzi propri) lungo la pista ciclabile della Vallecamonica  
Visita al centro storico di Capo di Ponte, acquisto di prodotti tipici, passeggiata nei boschi di castagni, 

 Passeggiata lungo la storica via Pedena che collega i borghi medievali di Cemmo e Pescarzo 

Contributo spese Raduno : 
€ 25,00 adulti ad persona (comprende Bus e visita guidata a Cividate Camuno / cena sabato sera )  
€ 20,00 Equipaggio/camper (Borsa di benvenuto- serata musicale - piatti preparati dai Club-spese organizz) 

 Minori anni 12 anni € 15,00   ( Bus e cena sabato sera ) - minori 6 anni gratis 
 

Sosta Camper in Area Parco Tematico di Capo di Ponte (in caso di maltempo piazzale davanti ”Area 
Camper Concarena”) disponibile sino alle 12,00 di lunedì 28 maggio . (servizi carico e scarico in area 
sosta gratuiti )  


