
             

  

                L’Associazione Campeggiatori Turistici Italiani - ASTI 

             In concomitanza con il 62° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI 

                       con il Patrocinio del Comune di ASTI            

          organizza il Raduno 

   
                    ASTI - 05 – 06 – 07 – 08 Giugno 2014  

   Presso il parcheggio della ex fabbrica  A. WAY – ASSAUTO – Via P. CHIESA 26  - ASTI  

                          Coordinate GPS - 44°53'56.53N - 8°12'57.13E 

                                                               PROGRAMMA 

 

Giovedì 05 giugno 

Pomeriggio - Apertura raduno,sistemazione equipaggi,iscrizioni e consegna borsa 

                      di prodotti locali. 

Ore    21.00 - Tutti in piazza San Secondo per il concerto “ Note in Libertà “ 

Ore    24.00 – Distribuzione vin brûlè. 
Venerdì 06 giugno 

Mattino         -  Visita guidata alla città di Asti insieme ai Bersaglieri.  

Ore    14.30 -   Gara di bocce ( siete pregati di portare le bocce ).   

Ore    17.00 -   Fanfara dei Bersaglieri nel campo raduno. 

Ore    21.00 -  Ci sposteremo tutti in Piazza San Secondo per ascoltare le fanfare 

Ore    23.00 -  “ Più pasta per tutti “ offerta dall’A.C.T.I. ASTI. 
Sabato 07 giugno 

Mattino        -  Visita guidata alla città di Asti in compagnia dell’A.C.T.I. ASTI. 

Pomeriggio – Tutti insieme ad assistere alle manifestazioni dei Bersaglieri 

 ( vedi programma allegato ). 

Sera              - Tutti insieme ad assistere alle manifestazioni dei Bersaglieri 

 ( vedi programma allegato ). 
Domenica 08 giugno 

Ore    07.00 – Sveglia. 

Mattino        - Tutti insieme ad assistere alle manifestazioni dei Bersaglieri 

 ( vedi programma allegato ) 

Ore    15.00 – Premiazioni varie, saluti e arrivederci al prossimo raduno. 

                                                                                                                                                                        

Quota di partecipazione al raduno a titolo di rimborso spese : 20.00 € a equipaggio .              

Il parcheggio sarà vigilato dalle forze dell’ordine . Non è prevista la fornitura di energia 

elettrica ma sarà garantito il carico e lo scarico delle acque . Per chi lo desidera ( facoltativo ) 

c’è la possibilità di pranzare e/o cenare presso il Circolo A. Way Assauto con il “ Menù del 

Bersagliere “ ( primo , secondo , contorno , dolce , acqua , vino , caffè ) al prezzo 

di 10.00 € . In considerazione dell’affluenza prevista e lo spazio con numero di posti limitati , 

NON SI GARANTISCE IL POSTO PER GLI ARRIVI SENZA PRENOTAZIONE . La 

manifestazione e il raduno si effettueranno anche in caso di maltempo . Il 

programma del raduno potrà subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà . 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone , animali e cose 

durante la manifestazione                          

RECAPITO 

TELEFONICO : 

BRUNO :                               

338 3980088          

GIOVANNI :                          

338 9787154 

RINO :                             

349 4763103 

VALTER :                          

338 9961859  

GIANFRANCO:                   

392 5567852                                

BERSAGLIERE 

SILVANO                                                                                               

347 6365411                                                                                       

 

Per le prenotazioni 

inviare E-mail a :                           
actiasti@libero.it                                 
info@actiasti.it                                          
Per maggiori 

informazioni :                                                   
www.actiasti.it                     
o andare su  
Facebook                    

come Acti Asti                     

o come Gruppo 

Camperisti                                 
“ Il bel vivere “  

   
       


