UNO SPAZIOper voi

Con il Patrocinio del
Comune di Fidenza

Gran Fiera di
San Donnino

Fidenza 9/13 Ottobre 2019

Il nome attuale deriva da FIDENTIA fondata dai Romani.
Nell’alto Medioevo la città venne ribattezzata BORGO SAN DONNINO dal
nome del Santo patrono che secondo la
tradizione fu qui decapitato nel 296.
Nel 1927 il nome originario venne ripristinato in FIDENZA.
Fidenza è tappa della Via Francigena,
conduce pellegrini e turisti da tutta Europa. Siti di particolare interesse sono il
Duomo, il Teatro Magnani, il Museo del
Risorgimento, Casa Cremonini, Museo
Diocesano, etc...
La Festa Patronale è sempre stata molto
sentita sul piano religioso e continua negli anni anche con molteplici manifestazioni messe in atto dal Comune e dalle
Associazioni.
Ogni giornata della Fiera assume argomenti diversi, mentre nelle vie il cibo
soddisfa i palati più esigenti in diversi
stand del percorso “BORGO FOOD”,
dove regna l’Anolino di Fidenza.
Prendiamo un distacco dalla Cultura
Storica e ci avvicineremo alla Cultura del
nostro passato dedicato al 900 presso il
Quartiere Artigianale LA BIONDA.
Si tiene la 14° manifestazione “A RIVA
LA MACHINA” , ogni anno con un tema
diverso, il 2019 è dedicato alla “MAGIA”
con sorprendenti attrazioni.

Campeggio
Club Fidenza

Organizzazione e programma
Accoglienza equipaggi dal pomeriggio di martedì 8 Ottobre
Martedì 8:
Serata nelle vie del centro con BORGO FOOD
Mercoledì 9: Giornata del Patrono, in fiera nelle vie del centro
Giovedì 10:
Visita guidata, serata pubblicitaria con omaggio ai presenti ed
estrazione di 1 crociera.
Venerdì 11 :
Ore 15,00 visita guidata
Sabato 12 :
Quartiere Artigianale, inaugurazione rassegna “A RIVA LA MACHINA”
Domenica 13 : Quartiere Artigianale come sabato e giornata in Fiera nelle vie del centro
Con Noi quando vuoi
Programma in dettaglio al vostro arrivo

I PARTECIPANTI, DEVONO PRESENTARSI CON LA CAMPING CARD
ANNO 2019, ACCOGLIENZA IN VIA
GIOACHINO LEVI, FIDENZA.
Il parcheggio non è attrezzato: si
raccomanda di arrivare con acqua
sufficiente e serbatoi vuoti.
Sarà garantito il minimo del servizio C/S solo in caso di necessità
con attrezzatura provvisoria.
RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE € 15,00 A PERSONA.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Indirizzo e-mail: segreteria@camperfidenza.it,
oppure Luigi, cell. 338/2054948, con termine ultimo 1 Ottobre 2019
- www.camperfidenza.it
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