Fiera dei Vini
Dei colli Orientali del Friuli

Corno di Rosazzo

Ai Presidenti
Delle Associazioni
Camperisti d'Italia
Loro Sedi
Oggetto: 5° Raduno Camper Fiera dei Vini
Preg. Presidenti
Il Comitato Organizzatore, dell'annuale Fiera dei Vini, giunta alla 49^ edizione, organizza il 5°
raduno per camperisti nell'ambito della manifestazione che si svolgerà nei giorni dal 11 al 15
Maggio 2018 a Corno di Rosazzo provincia di Udine
Sarà disponibile l'area camper comunale e ampi parcheggi in prossimità della festa.
Perchè venire a Corno:
La risposta è semplice e immediata: Corno di Rosazzo è uno scrigno prezioso che si può
aprire, se ne può sollevare il coperchio per ammirare i suoi gioielli di architettura e di pittura, per
godere lo spettacolo delle colline con stupendi scenari, per perdersi tra le vie dei borghi dal
fascino antico o per addentrarsi tra ville e castelli che narrano un ricco passato, per scoprire
luoghi ospitali tra aziende vitivinicole e agriturismi, per tuffarsi nel divertimento popolare tra la
gioiosa confusione della Fiera dei Vini, per respirare il fascino incantato di storie lontane e,
insieme, straordinariamente presenti.
Tutte le informazioni le trovate sul sito www.fieradeivinicorno.it alla voce “5° raduno camper
Fiera dei Vini”
Sul retro troverete il recapito telefonico delle persone responsabili della vs. ricezione, il
programma visite
Si invia questa lettera con la preghiera di divulgarla a tutti gli associati.
Rif.Tel. 3400552212
Mail giu44long@gmail.com

Il Segretario
Giuseppe Longato

Benvenuti a Corno di Rosazzo e alla 49^ Fiera dei Vini
Al coperto sotto il tendone con le migliori carni cotte alla brace
e nella grande enoteca troverete gli ottimi vini dei colli orientali
Informazioni
-Periodo della Fiera dei Vini da Venerdì 11 a Martedì 15 Maggio 2018 in Piazza Divisione Julia
-All'arrivo presso l'area camper in caso di difficoltà contattare il sig. Massimo Turco,
responsabile della ricezione tel. 338 5603883 Mail turco.massimo24@gmail.com
-Navigatore GPS latitudine 45° 59' 58” nord longitudine 13° 26' 23” est
-Area camper AA3JN13E677 presso il centro sportivo Camper Service WC WASH disponibilità
tra l'area camper e parcheggi adiacenti n. 60 posti

Programma eventi
-Tutti i giorni potete visitare, alla Fiera dei vini,
produttori locali e la Rassegna dei vini DOC

gli stand espositori con i migliori vini dei

-Sabato 12 e Domenica 13 Maggio presso Villa Nachini Cabassi potete visitare il punto
vendita dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia.
-Sabato 12 Maggio alle ore 16,00 potete partecipare al trofeo 6^ Marcia dei vini Fiasp
camminata non competitiva tra le colline di Corno.
-Domenica 13 Maggio dalle 10,30 potete assistere alle varie manifestazioni svolte: Gara di
pesca, gara ciclistica, pedalata enoturistica in mountainbike, rassegna di bande, il concorso
Dipingi la botte e l'extempore di pittura infine il gruppo folkloristico in piazza.
-Degustazione formaggi della 32^ Mostra concorso del formaggio Montasio dei casari del
Veneto e Friuli Venezia Giulia tutti i giorni presso la Fiera dei Vini.
-Sempre Domenica 13 Maggio all'interno della Fiera dei Vini potete visitare il Mercato
Fieristico con tantissime bancarelle con prodotti tipici
Tutte le altre iniziative le potete consultare sul sito www.fieradeivinicorno.it alla voce programma
sul sito inoltre potete trovare la mappa dei parcheggi adiacenti all'area camper.
Per qualsiasi informazione durante la manifestazione rivolgersi ai sig.ri Giuseppe Longato tel.
3400552212 e Ariedo Gigante tel. 3476010132

