
Scheda di adesione ( da ritagliare e consegnare , o inviare i dati via mail  )  entro il  20/03/2012                 Data…………………... 

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

In questa gita i PAGAMENTI  saranno INDIVIDUALI. 
Valleagno Camper Club declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, inoltre per copertura assicurativa si richiede tessera ACTI. 

 

 

 

Domenica 25 marzo  2012 torna la celebre sfilata dei Carri Fioriti. Questa impor-

tante manifestazione nasce nel 1904 con il nome: “Festa della Dea Flora” in cui sfila-

vano le carrozze ornate e decorate dai fiori di Sanremo. Con il passare del tempo il 

successo fu tale da divenire un appuntamento annuale. Procedette regolarmente 

sino al 1966, dopo di che fu interrotto sino al 1980, e riprese trasformandosi in uno 

degli eventi “clou” del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo. 

Il Corso Fiorito è seguito da circa 60.000 spettatori che vengono a Sanremo apposi-

tamente per assistere a questo evento, nonchè da milioni di telespettatori che se-

guono la manifestazione in diretta televisiva, essendo il corso fiorito ripreso dalle 

telecamere di Linea Verde (Rai 1). 

Quest’anno il tema della manifestazione sarà: “LE ORE DEL MONDO”, in quanto 

proprio alle ore 02.00 del 25 marzo ci sarà il cambio dell'ora da solare a legale. 

Questo tema vuole rappresentare proprio gli orari di alcune tra le città piu' famose 

del mondo quali: Londra, Mosca, Sidney, Il Cairo, New York, Pechino, Rio de Janeiro, 

Honolulu, Tenerife, Nairobi e Tokyo. Il Corso Fiorito si svolgerà, come di consuetu-

dine,  dalle ore 10:30 alle ore 13:30.  

 

 

Venerdì 23 marzo tappa libera di avvicinamento. 

 

Sabato 24 marzo  ritrovo equipaggi presso il parcheg-
gio Grazzano Visconti (Piacenza) GPS N 44.935645 E 
9.67365  sulla SS654 a dx all'inizio di Grazzano, segnalato, 
sterrato, ampio, ben visibile dalla statale, km 217. Ore 

9.00 visita al borgo medievale pranzo libero, nel po-

meriggio trasferimento presso l’oasi park di Diano 

Marina (IM) km 253 Coordinate GPS: N 43.90667 - E 

8.07097 , 10 euro sosta , corrente 2 euro ,sistemazione e 

cena libera . 

 

Domenica 25 marzo raggiungimento a piedi della sta-
zione ferroviaria per prendere il treno regionale 24524 

delle 8.51 con destinazione Sanremo arrivo 9.24 per 

assistere alla sfilata denominata Corso Fiorito che ini-

zia alle 10.30 fino alle 13.30 , pranzo libero,al termine 

rientro all’area di sosta con i treni 

aventi orario di partenza da Sanremo 

alle 14.09 oppure 14.33. Rientro ver-

so casa km 435. 

Cos'è Grazzano Visconti? E' un paese dall'aspetto e storia partico-

lare. Lo chiamano Villaggio Medievale, in realtà si tratta di una 

ricostruzione neo-mediovale che hai giorni nostri assomiglia più 

che altro ad un parco a tema. Sebbene sia facile obiettare che non 

si tratta affatto del tipico villaggio medievale (a quei tempi le 

case erano piu' che altro di legno non di muratura) dopo uno 

sguardo più attento ci si accorge del suo vera essenza: il tentativo 

di preservare una serie di stili e costumi che all'inizio del secolo 

stavano per andare perduti. Le case del borgo sono state costruite 

riprendendo gli stili e in certi casi copiando edifici storici destina-

ti alla distruzione per fare posto a edifici più moderni.  


