
CAMPER SOLIDALE MANTOVA 
nell’ambito delle celebrazioni del 25° anniversario 

in collaborazione con ACT Italia, 
il Comune di Borgocarbonara e la Proloco di Borgofranco sul Po

organizzano 

Comune di 
Borgocarbonara

A BORGOFRANCO SUL PO (MN)
PRESSO IL CENTRO STORICO

RADUNO CAMPERISTI1°

“TUBERFOOD”
VENERDÌ 4, SABATO 5 E DOMENICA 6

OTTOBRE 2019

VENERDÌ 4
Dalle ore 17.30 arrivo presso Area Camper Comunale  
(Coordinate gps  45°02’51.3”N 11°12’20.0”E).  

Registrazione, consegna borsa di benvenuto con pass, buoni e gadget. 
Sistemazione equipaggi nei parcheggi riservati. 

Ore 20.00 inaugurazione della 25a Fiera Nazionale del tartufo bianco. 

Dalle ore 20.30 cena facoltativa presso lo stand gastronomico  
con menù alla carta – Convenzione con sconto 10%.

SABATO 5
Arrivo dei restanti equipaggi e sistemazione nei parcheggi riservati. 

Ore 10.00 presso il TRU.MU. a Bonizzo di Borgofranco sul Po 
Convegno: 1a parte “Tuberfood - Fiera Nazionale del Tartufo Bianco”  
2a parte “Il Turismo Plein Air a cura di Camper Solidale Mantova” 
al termine visita del TRU.MU. - Museo del tartufo.

Ore 13.00 pranzo a base di tartufo 
organizzato presso lo stand gastronomico di 
Borgofranco sul Po. (Menù: Risotto al Tartufo 
bianco, scaloppine al Tartufo con purè, 
Sbrisolona, acqua e vino).

Dalle ore 15.00 noleggio gratuito 
biciclette per escursioni fino a esaurimento. 

Ore 16.00 visita guidata alla tartufaia con 
dimostrazione di cani da tartufo. 

Cena libera. Apertura stand gastronomico dalle ore 19.30.  
Convenzione con sconto 10%.

DOMENICA 6 
Dalle ore 10.00 visita a Borgofranco e passeggiata fra le 
bancarelle dei prodotti artigianali tipici della zona. 

Dalle ore 13.00 ritiro del pranzo da asporto presso 
lo stand gastronomico organizzato in appositi 
contenitori. (Menù: Lasagnetta alla norcina con tartufo 
bianco, Piatto di salumi e formaggi al Tartufo). 

Dalle ore 15.30 Saluti di fine Raduno e rientro alle 
proprie abitazioni.

QUOTA CONTRIBUTO ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE  
EURO 120,00 A EQUIPAGGIO 

(Camper + due persone. Persona aggiunta euro 50,00 – sconto bimbi)

• Per iscrizioni e informazioni rivolgersi entro il 25/09/2019 a: Luciano 
335 5822056; Ivano 334 1829846; Alberto 349 6067826; 
info@camperclumantova.com. 
La prenotazione sarà validata, previa conferma da parte degli 
organizzatori, dietro acconto di € 50,00 versato con bonifico bancario. 
Il saldo si verserà in loco presso la Segreteria Organizzativa, con la 
registrazione e il ritiro della borsa di benvenuto con pass, buoni e 
gadget.

Coordinate Bancarie: Pro Loco di Borgofranco sul Po - Monte dei Paschi di 
Siena IBAN IT52S0103057970 0000105439 16 
(Casuale: Acconto 1° Raduno Camperisti Tuberfood) 

• La quota di iscrizione/partecipazione comprende: Posto Camper Area 
riservata; Shopper con prodotti tipici (valore euro 45,00); Pranzo in stand 
sabato 5 ottobre; Pranzo da asporto domenica 6 ottobre;  Convenzioni; 
Sconti stand gastronomici; Gadget; Spese prenotazioni e organizzative.

- Si consiglia di portare, possibilmente, le bici 

- Per tutta la durata del raduno, per necessità e informazioni, rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa al 349 6067826 - 335 5822056

Aree sosta limitate. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo e sino ad esaurimento posti.

Vi aspettiamo per fare festa insieme!

 25a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

−  BORGOFRANCO SUL PO (MN) −
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PRESSO TENSOSTRUTTURA ATTREZZATA E RISCALDATA 
IN PIAZZA C. MALAVASI BORGOFRANCO SUL PO BORGOCARBONARA (MN)

ore 19.30 - Domenica 12.00 e 19.30
www.tuberfood.it 
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