
Sabato 28 Gennaio 2012  

Ritrovo equipaggi presso il museo Nicolis di Villa-
franca (VR) km 81 ore 10.00 visita guidata al termi-
ne trasferimento a Casaleone (VR) : km 41 sosta 
nel area a noi riservata , pranzo libero. Nel pome-
riggio “1° Marcia del Radicchio” con la collabora-
zione del Gruppo Podistico Ambrosi e Fiasp Pro-
vinciale. Partenza: ore 14.30 Presso Piazza della 
Pace . Al termine degustazione di risotto a tutti i 
partecipanti. Alla sera cena  presso le strutture del-
la “Fiera del Radicchio Provinciale" Durante tutta la 
manifestazione si potrà degustare il “Risotto con il 
Radicchio di Verona IGP” e prodotti IGP del territo-
rio.  A conclusione delle serate ballo liscio e musi-
ca dal vivo per i giovani e cabaret. Abbinata alla 
manifestazione una fiera di prodotti agricoli e di 
artigianato con all’esterno un’esposizione di mac-
chine e attrezzature per l’agricoltura.  

Domenica 29 Gennaio 2012 

ore 10.00 visita all’azienda Ambrosi Lorenzo pro-
duttore del famoso radicchio di Verona IGP con 
possibilità di acquisto, pranzo libero e rientro. 

 

 

Non è un Museo tradizionale è, piuttosto, uno spettaco-

lare e modernissimo contenitore di cultura e di idee. Si 

chiama "Museo Nicolis dell'Auto, della Tecnica, della 

Meccanica", è a Villafranca di Verona, lo ha creato Lu-

ciano Nicolis, imprenditore veronese che ha fatto con-

fluire in questa opera la sua grande passione per la tecni-

ca e la meccanica. Il museo racconta, attraverso centi-

naia di automobili, motociclette e biciclette, l'evoluzione 

dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli. Ma c'è 

molto di più in questo Museo-non-Museo: macchine fo-

tografiche e per scrivere, strumenti musicali, oggetti in-

trovabili...  

Nel comune di CASALEONE presso 
Piastra polivalente. l'ente COMITATO 
"CO.VA.P.A.C." organizza 24^ edizione 
della "Fiera del Radicchio Rosso di Ve-
rona IGP" a Casaleone. Specialità eno-
gastronomiche, spettacoli, musica e in-
trattenimenti per bambini per tutta la 
giornata di domenica.  

Scheda di adesione ( da ritagliare e consegnare , o inviare i dati via mail  )  entro il  20/01/2012                 Data…………………... 

Nome equipaggio………………………Tess ACTI…………… targa………….. adulti……. Bambini……Cellulare ……………….… 

Tessera Valleagno Camper Club 2012 e ACTI 2012 (solo per nuovi iscritti )           € 25.00      =………….....+ 

Partecipanti alla visita al Museo Nicolis Adulto      numero….….....x €   8.00  =………….....+ 

Partecipanti alla visita al Museo Nicolis bambino (da5 a 10 anni)   numero….….....x €   4.00  =………….....+ 

Partecipanti alla 1°Marcia del Radicchio       numero………..x €   1,50  =……….…....+ 

Partecipanti alla visita guidata della azienda Ambrosi     numero………..x €   3.00   = ………...….+ 

Partecipanti alla cena del sabato sera adulti   (pagamento individuale)  numero………..  

Partecipanti alla cena del sabato sera bambini (pagamento individuale)  numero………..  

Totale da versare                ………...…

Acconto per conferma                  € 10,00 

Saldo all’arrivo da versare .              …………… 
Valleagno Camper Club declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, inoltre per copertura assicurativa si richiede tessera ACTI. 

Riceve l’acconto__________________Data______firma__________ 


