Tocatì 2018

14 15 16 Settembre 2018
ACCOGLIENZA CAMPER “CITTA’ DI VERONA”
CLUB CAMPERISTI VERONESI
In occasione della sedicesima edizione“Tocatì”
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN STRADA
Si svolge ogni anno, nelle piazze di Verona, durante il terzo fine-settimana di Settembre.
"Giocare è riappropriarsi degli spazi cittadini per poter vivere attraverso il gioco la città.
Visitare Verona in questi tre giorni significa partecipare a un'esperienza unica, la scoperta di
divertimenti che vengono dal passato, alla ricerca di nuovi amici e compagni di gioco, nella
suggestiva bellezza di un centro storico antichissimo".
Nel centro storico di Verona vengono praticati più di cinquanta giochi tradizionali e in questi
giorni si incontrano comunità ludiche provenienti da tutta Italia, dall’Europa in occasione di questa edizione sarà paese ospite la Francia del sud; a Verona potrete così scoprire la cultura, gli
usi e la tradizione nei giochi di altri paesi.
Visitate il sito internet: www.tocati.it per scoprire il festival

Il Club Camperisti Veronesi, organizza in occasione di “Tocatì”,
l’accoglienza per gli amici camperisti e i soci,
che vogliono partecipare al festival
Gli equipaggi verranno accolti dal Venerdì pomeriggio nell’area riservata.
Il sabato sera, facoltativo e con prenotazione al momento dell’iscrizione,
vi sarà la possibilità di cenare in compagnia, assieme a noi,
con piatti tipici della tradizione gastronomica veronese.
Potrete partecipare attivamente al festival, scoprendo i giochi e le tante attività proposte nelle
vie e nelle piazze del centro storico di una delle più belle città d’Italia.
Le informazioni, il programma ufficiale del festival,
saranno disponibili al momento del Vostro arrivo.
Invitiamo tutti i camperisti, ad effettuare l’iscrizione, per permetterci di gestire la sosta
nelle aree riservate ai camper e organizzare al meglio il Vostro soggiorno a Verona.
PER PARTECIPARE, ISCRIVERSI O PER AVERE
INFORMAZIONI SULLE AREE DI PARCHEGGIO CAMPER
chiamate il numero: 348 - 8705515
oppure inviate una e-mail a: info@clubcamperistiveronesi.it
visitate il sito www.clubcamperistiveronesi.it - www.tocati.it
AMICI CAMPERISTI VI ASPETTIAMO A VERONA PER GIOCARE E PASSARE INSIEME
UN FANTASTICO FINE SETTIMANA !!!

