
Organizza  CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 

222°°°   RRRAAADDDUUUNNNOOO   DDDEEELLLLLLAAA   “““CCCAAASSSSSSOOOEEEUUULLLAAA”””   
Vittuone (MI)  Via Fiume 

20 -21 -22 Novembre 2009 
Parte del ricavato sarà devoluto a:                                                                                            

fondazione cottolengo catholic church tuuru home for children (KENIA) 
Programma 

Venerdì 20 Novembre 
dalle 18.00 alle 23.00 accoglienza equipaggi e sistemazione per la sosta                   
.                                    con  sacchetto di benvenuto, serata danzante e vin brulè. 

Sabato 21 Novembre 
Dalle 09.00                  accoglienza equipaggi e sistemazione per la sosta                   
.                                    con sacchetto di benvenuto.      Mattina e pranzo liberi 
ore 13.45                      possibilità della visita al museo agricolo “Angelo Masperi” ad             
.                                    Albairate (mi). Ingresso € 2 (prenotazione obbligatoria) 
ore 18.00                      SS.Messa nella Chiesa Parrocchiale 
ore 20.30                      Ritovo per la “CENA ”  ,  con estrazione di bellissimi premi.                        

Fra tutti coloro che consegneranno gli scontrini di acquisto effettuati nel comune di Vittuone 
durante i giorni della manifestazione , verrà effettuato l’estrazione di un ulteriore premio. 

Domenica 22 Novembre 
Ore 09.00                     visita guidata ai monumenti di Vittuone 
Ore 11.30                     aperitivo e saluto di ringraziamento dal sindaco                        
.                                     a tutti gli equipaggi.     pranzo libero 
Ore 14.00                      ringraziamenti e saluti dell’associazione a tutti gli equipaggi      
.                                     e un arrivederci al prossimo raduno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per qualsiasi info. contattare il 3497022975 ,oppure e-mail: camperacv@alice.it 
N.B  :  la prenotazione al raduno ed alla  cena è obbligatoria entro e non oltre il                 

10 Novembre 2009 
 

L’accettazione del presente programma esonera gli organizzatori da ogni responsabilità In caso di incidenti o furti,    
eventualmente verificatisi durante il raduno. 

Costi: sosta per tutta la durata della manifestazione ,  €10 ad equipaggio   
             cena  adulti   € 15  ,  bambini fino ai 12 anni   € 8  

 

ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE  -MI- 

Le Cose Buone del Meridione 
Panetteria Salumi 

P.zza G. Rossa 14 - Vittuone 

Effegi Impianti Riscaldamento  
Condizionamento Sanitari 

Via della Marzorata 14 - Vittuone 

Zanzottera  Orto-Floricoltura 
Strada Ossona – Magenta 

Tel. 02/9794557 

Vittuone Colori Vernici               
Smalti Hobbistica 

Via Milano 30 - Vittuone 


