
CARNEVALE 
dei FANTAVEICOLI

11° RADUNO CAMPER 
 A IMOLA 

Il gruppo spettacolo ”Le Comete di Romagna”
e con le famose fruste Romagnole

Il gruppo spettacolo ”Le Comete di Romagna” nasce nell’anno 2005. In pochi anni si è evoluto su tutti i fronti: scenografia, attrezzatura 
e soprattutto artisti, tante persone speciali per l’ottima riuscita di ogni spettacolo e per divertire il numeroso pubblico che li applaude in 
ogni serata. Il giro dell’Autodromo “Dino e Enzo Ferrari” in camper è un avvenimento che non si può raccontare ma vivere come hanno 
fatto nella scorsa edizione più di cento equipaggi. E non dimentichiamoci i fantaveicoli gioia per tutti in particolare per i più piccoli.
L’organizzazione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore.

Il giro dell’Autodromo in camper

PROGRAMMA
Venerdì 24: dalle 16 accoglienza e so-
sta camper nel parcheggio recintato 
dietro le tribune dell’Autodromo “Dino 
e Enzo Ferrari” a Imola Via Malsicura 
(coordinate GPS:
 44° 20’ 38’’ N 11° 42’ 49’’ E). 
All’arrivo borsa di benvenuto e serata 
all’insegna di ciambella e vin brulè. 
Convenzione con Ristoranti e Sconti 
nei Musei

Sabato 25: seguito arrivi e formazione 
gruppi per visite guidate della città. 
Cena libera. 
Serata in allegria con il gruppo spetta-
colo ”Le Comete di Romagna” e con le 
famose fruste Romagnole, buffet con 
dolci di carnevale.

Domenica 26: al mattino giro comple-
to in camper sulla pista dell’Autodro-
mo dedicato a Dino e Enzo Ferrari.
B.b. Il giro dell’autodromo potrà essere 
annullato per condizioni climatiche av-
verse o altri eventi indipendenti dalla 
volontà degli organizzatori del raduno.
Nel pomeriggio, alle ore 14,30, ini-
zio della sfilata con patenza dai box 
dell’autodromo. 

Condizioni particolari per i possessori 
di Camping Card International.

Per info: Luigi 349 3845040
e-mail: luigilanza@alice.it
Modulo iscrizione e condizioni
su www.campeggiatorimolesi.it
      campeggiatoridellimolese

con la partecipazione alla 
sfilata del “CICLOCAMPER” 
realizzato dall’Associazione
Campeggiatori dell’Imolese
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