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Castagnata 2020 - Paesana (CN), 09/10/11 ottobre 2020 
 

Non avendo avuto la possibilità di festeggiare in modo adeguato i 30 anni di attività della nostra 

associazione, si è voluto abbinare i festeggiamenti per la ricorrenza, alla castagnata 2020. La castagnata è 

stata organizzata in collaborazione con i gestori dell’Area Camper “Un po’ di sosta ai piedi del 

Monviso”; l’area camper si trova a Paesana (CN) in Località Lungo Po (GPS N 44.68186, E 

7.27376). 
 

PROGRAMMA 

Venerdì – Arrivo e sistemazione equipaggi nell’area camper. 

Sabato – Continuano gli arrivi. 

Sabato pomeriggio  -  

Ore 15,00 – FACOLTATIVO – Visite ad alcune località ubicate nelle vicinanze di Paesana. 

Sabato sera – Ritrovo presso la tensostruttura dove sarà servito vin brulé o tisana (solo in caso di agibilità 

per le norme anticovid). 

Domenica mattina   

Mattinata libera per visita al centro di Paesana o lungo i sentieri circostanti. 

Ore 12,00: aperitivo e saluto ai partecipanti. 

Ore 12,30: pranzo in compagnia presso la tensostruttura (solo in caso di agibilità per le norme anticovid) 

oppure, a libera scelta, presso i propri camper.  

Domenica pomeriggio – Ore 14,30: castagnata. 

 

INFORMAZIONI A CORREDO 

A causa del problema sanitario legato all’emergenza Covid-19, si propone un programma che 

potrebbe subire qualche variazione. Restiamo in attesa infatti di poter avere l’autorizzazione al 

libero utilizzo della tensostruttura come luogo di ritrovo ed aggregazione nel rispetto delle norme 

sanitarie anticovid. Adegueremo inoltre, sempre per motivi di emergenza sanitaria, la 

preparazione del pranzo della domenica (composto da un primo, affettati e formaggi, bevande), da 

offrire ai partecipanti. 
Il costo di partecipazione alla castagnata, per un equipaggio di 2 persone è: per 1 notte -  € 47,00 senza 

elettricità ed € 50,00 con elettricità. 

Per 2 notti -   € 52,00 senza elettricità ed € 57,00 con elettricità. 

Ogni persona in più  pagherà € 20,00, mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. 

Le quote comprendono: sosta camper nell’area attrezzata con/senza elettricità, vin brulè e/o tisana, 

aperitivo della domenica, castagnata, spese di organizzazione del raduno.  

E’ possibile arrivare all’area camper  prima della data indicata e lasciare l’area dopo la data raduno; in 

questo caso  il/i giorno/i in più saranno pagati direttamente al gestore dell’area sosta ed il costo sarà 

quello praticato normalmente. 

Per motivi di organizzazione, le prenotazioni devono essere fatte pervenire al più presto e 

comunque entro lunedì 5 ottobre a Paolo, al numero 338.3432310, oppure tramite mail 

all’indirizzo actichivasso@gmail.com . L’ACTI Chivasso declina ogni responsabilità per incidenti e/o 

danni a persone e cose che dovessero accadere durante la manifestazione. 
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