CAMPER CLUB COLLEFERRO
Via Nobel, 1 - 00034 Colleferro tel. 06-83519726

Il CamperClubColleferro il 9, 10 e 11 febbraio 2018 sarà presente al
CARNEVALE DI VIAREGGIO
By Mauro

Area Sosta

NO

Carico

Polizia Locale 058446543
Assistenza Aci

803.116

NO Scarico

NO Pagamento

SI

Carabinieri 112 0584439700 Soc. Sanitario 118 05846051
EuropAssistans

Contatto 1 Maurizio 3771113489

803.803

Drive IT

Contatto 2

02 26609586

Elettricità NO Illuminato

NO

Guardia Medica 0584616777

Altro
Contatto 3

Info
Camperisti che desiderano partecipare al carnevale di Viareggio costo biglietti di entrata, adulti € 17.00 con club, mentre al
botteghino costano € 20.00.
Offerta, equipaggio per due persone con ingresso carnevale, due biglietti andata bus da Viareggio a Lido di Camaiore
parcheggio incluso € 50.00 altre persone adulte al seguito € 17.00.
Per comitive oltre i 25 partecipanti un biglietto omaggio. I bambini che non raggiungono i 120 cm di altezza non pagano,
oltre i 120 cm di altezza e non hanno compiuto 14 anni € 15.00. Avendo riscontrato negli anni passati dei problemi ai
controlli delle biglietterie d’ingresso al carnevale in quanto sono molto rigorosi, per non creare ulteriori problemi,
preferiamo non acquistare i loro biglietti, quindi il nostro servizio di preacquisto dei biglietti è valido solo per le persone
che abbiano superato 14 anni, di conseguenza i bambini dovranno essere verificati direttamente ai vari controlli d’ingresso
al carnevale dove verrà stabilito se il loro ingresso potrà essere gratuito oppure no.

Parcheggi Sosta:
1) Via Udine angolo Via A.Fratti a Viareggio. GPS: N 43.890554 – E 10.236271 oppure: 43° 53’ 26.0” N – 10° 14’ 10.6”.
2) P.zza Ferrari angolo Via F. Gasparini a Lido di Camaiore GPS: N 43.898930 – E 10.228419 oppure: 43° 53’ 56.1” N – 10°
13'042.3”.

Non siamo responsabili di eventuali danni provocati durante le manovre di parcheggio, i vostri mezzi saranno
sorvegliati solo durante i corsi mascherati.
Venerdì 9 e sabato 10 febbraio arrivo equipaggi. Domenica 11 febbraio ore 8.00 in punto sarete accompagnati alla
cittadella del carnevale dove si costruiscono i carri e assisterete all’assemblaggio dei carri più alti.
Ore 11.00 nei parcheggi distribuzione dei biglietti ingresso. Ore 15.00 inizio del secondo corso mascherato. Al termine
partenza per i luoghi di provenienza, chi desidera può partire lunedì 12 febbraio.
Per Iscriversi contattare Ghezzi Maurizio tel. 3771113489 (cortesemente con celere urgenza per prenotazione posti)

Per ogni consiglio o proposta contatateci a info@camperclubcolleferro.com oppure al 3387280794

