
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 
 
Vittuone Colori Vernici      Zanzottera Orto-Floricultura       Effigi Impianti Riscaldamento          Le Cose Buone Del Meridione 
Smalti Hobbistica              Strada Ossona-Magenta            Condizionamenti Sanitari                 Panetteria & Salumi 
Via Milano 30- Vittuone     tel. 029794557                           Via Della Marzorata14-Vittuone       P.zza G.Rossa 14- Vittuone 
 

3° RADUNO DELLA “CASSOEULA” 
 

parte del ricavato verra’ devoluto a : “Cottolengo Society Catholic Church Tuuru home for children Kenya” 
 

12-13-14 Novembre 2010 
 

Programma:                                   Venerdì 12 Novembre: 
dalle ore 16,00 alle ore 23,00   sistemazione  per la sosta con sacchetto di benvenuto. 
                                                 Serata conviviale con vin brulè 

Sabato 13 Novembre : 
dalle ore   9,00 alle ore 12,30   sistemazione  per la sosta con sacchetto di benvenuto.   
                                                  Mattina e pranzo liberi. 
ore 13,45      Partenza per la visita  alla  ” CERTOSA DI PAVIA” rientro previsto h.17.30 

(viaggio in pullman privato con prenotazione obbligatoria,con posti limitati, prezzo €2,50) 
ore 18,00      S.S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
ore 20,30      Ritrovo per la “cena sociale” con estrazione sociale di bellissimi premi.                                            
Consegnando gli scontrini di acquisti  effettuati negli esercizi del Comune di Vittuone               
durante i giorni della  manifestazione, ci sarà un ulteriore sorteggio. 

 Domenica 14 Novembre :                                                                         
ore 09,00        Visita guidata alle ville di Vittuone, inoltre sfilata d’auto d’epoca                                                            
ore 11,30        Aperitivo dell’associazione e saluto di Benvenuto del Sindaco.                                                                 

ore 12,30         con l’occasione interverrà Aurora & Efisio dello ZODIACO GROUP                                        

.                       presenteranno in anteprima “SALTA IN CAMPER” la canzone dedicata ai camperisti .                        

.                       seguiranno i ringraziamenti e saluti dall’Associazione a tutti gli equipaggi.  
                                                                                                                                                                             
N.B. Prenotazione obbligatoria entro 31/10/2010 posti limitati a 130 coperti,                                
per gli eccedenti  sarà possibile prenotare le porzioni da asporto da consumare sul proprio v.r. 

 
Costi: sosta per tutta la durata della manifestazione 11 euro ad equipaggio 

CENA : (cassoeula oppure arrosto) adulti 17 euro , bambini fino a 12 anni 10 euro 
Per informazioni  contattare il 349 7022975 –  e-mail: camperacv@alice.it 

  
L’accettazione del presente programma, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso 
di incidenti o furti, eventualmente verificatisi durante l’incontro. 

 

ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE  -MI-



Menù del 

3° RADUNO DELLA CASSOEULA 

Sabato 13 Novembre 

Antipasti di salumi 

Cassoeula con polenta o 

Arrosto con patate 

Gorgonzola 

Dolce 

Frutta 

Caffè e correzione 

Acqua e vino a volontà 

 

Costi : adulti 17 euro , bambini fino a 12 anni 10 euro 

 
N.B. Prenotazione obbligatoria entro 31/10/2010 posti limitati a 130 coperti,                                per gli ec-
cedenti  sarà possibile prenotare le porzioni da asporto da consumare sul proprio v.r. 
 


