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G.C.I. 

 

   Gruppo Campeggiatori Itineranti 
 

www.campeggiatorinova.com   

info@campeggiatorinova.com  
Nova Milanese                                                         Facebook gruppo campeggiatori itineranti  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal  08 al 09 Settembre 2018 si recherà a:  

  

ASTI E IL SUO FESTIVAL DELLE SAGRE 2018 
Festival delle Sagre: uno dei più importanti d’Italia che si svolge il 8 e 9 Settembre ad Asti 2018 
Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 06 Settembre 2018 con il versamento della quota 

di €.5,00.  

                  

Ogni anno, ogni seconda domenica di Settembre, ad Asti si tiene una sagra davvero imperdibile e 

particolare. Da ben 45 anni la cittadina piemontese ospita il famoso e colorato “Festival delle Sagre 

Astigiane” dove il vino e il buon cibo tipico la fanno da padrona. 

    

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:info@campeggiatorinova.com
http://www.arrivi-partenze.it/wp-content/uploads/2015/07/festival-delle-sagre-asti.jpg
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LA SFILATA  

La suggestiva manifestazione, il Festival delle sagre 2018, attrae moltissimi turisti che arrivano da 

ogni dove per vedere, fin dal primo mattino, la sfilata che si svolge tra le vie della città piemontese. 

A partecipare a questa straordinaria parata son ben 3000 personaggi, vestiti con i costumi d’epoca 

che a piedi o su carri trainati da trattori, cavalli o buoi, sfilano lungo le vie del centro storico.  

 Ogni carro rappresenta un vecchio 

mestiere ricreando l’atmosfera del passato, o un momento felice o triste del mondo contadino 

nell’ottocento e dei primi anni del novecento. Oltre a sfilare, i vari personaggi ballano, cantano, 

suonano e portano con se oggetti del passato: per esempio si vede sfilare una mamma vestita con 

abiti d’epoca, con una vecchissima carrozzina, piuttosto che un contadino con un vecchio aratro 

ormai sconosciuto; oppure arrivano “lui e lei” sulla Lambretta. 

 O ancora si vedono arrivare il 

gelataio con la sua bicicletta e il barelliere con il malato, la sposa e lo sposo con la dote appresso e 

innumerevoli altri momenti della classica e semplice vita contadina. Insomma un vero e proprio 

“museo vivente d’altri tempi”.  

http://www.arrivi-partenze.it/wp-content/uploads/2015/07/Festival-delle-Sagre-Asti-3.jpg
http://www.arrivi-partenze.it/wp-content/uploads/2015/07/Festival-delle-Sagre-Asti-2.jpg
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IL RISTORANTE PIU’ GRANDE D’ITALIA 
 

 

 

Al termine della sfilata 

il Festival delle Sagre continua vede tutti i partecipanti riversarsi nella piazza Campo del Palio 

che per l’occasione ospita il “villaggio gastronomico” dove è possibile pranzare. Si tratta del 

ristorante all’aperto più grande d’Italia.  Qui si trovano, dislocate in tutta l’area adibita al pranzo, 

casette di legno con affisso sul tetto il numero di riconoscimento. 

 

 

 

Ogni casetta rappresenta una delle 

tante pro loco piemontesi che aderiscono all’iniziativa più due pro loco “fuori porta”. Potrete 

trovare il grande menù delle sagre, ovvero ciò che vi verrà proposto da mangiare, davvero 

l’imbarazzo della scelta. 

 

 

http://www.arrivi-partenze.it/wp-content/uploads/2015/07/Piazza-Campo-del-Palio-Asti.jpg
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Il programma del Festival  
 

SABATO 8 Settembre 2018 

Ore 18.30 – 23,30 

Anteprima del Festival delle Sagre: in Piazza Campo del Palio le pro-loco servono le loro specialità 

gastronomiche. 

DOMENICA 9 Settembre 2018 

Ore 9,15 

Partenza della sfilata da P.za Marconi: Via Cavour, P.za Statuto, P.za S. Secondo, Via Gobetti, C,so 

Alfieri, P.za Alfieri, C.so Alfieri, P.za I° Maggio, Via Calosso, V.le alal Vittoria, Via F.lli Rosselli, 

C.so G. Ferraris, C.so Einaudi. 

Ad accompagnare la sfilata i Frustatori di Rocchetta Tanaro con il Gruppo “I controcorrente”, le 

Bande Musicali di Costigliole e Villafranca e “Ji Arliquato”. 

Ore 11,30 – 22  

Nel “villaggio gastronomico” di P.za Campo del Palio distribuzione al pubblico dell’imponente 

menù di cucina tipica realizzata da 41 pro-loco. Presso il villaggio stesso sarà riservata ai 

diversamente abili una postazione curata dai volontari dell’AISLA. 

MAPPA DEL PERCORSO DELLA SFILATA 
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COME RAGGIUNGERE ASTI  

È possibile raggiungere Asti utilizzando percorrendo l’autostrada A21 Torino – Piacenza che 

collega Asti con Torino e con Alessandria e numerose strade statali e provinciali collegano Asti con 

ogni altra località della regione.  

Una cosa che va segnalata ė che chi raggiunge Asti in auto, per il Festival delle Sagre, ha la 

possibilità di lasciare il proprio mezzo parcheggiato in Piazza Cosma Manera e servirsi, per 

raggiungere proprio il punto dove passa la sfilata, un bus navetta, che tra l’altro è gratuito, come 

anche il parcheggio. Ogni mezz’ora fa la spola tra il parcheggio e il punto di discesa passeggeri 

(proprio vicino al corteo). Il percorso tra Piazza Cosma Manera e il centro cittadino a piedi 

richiede circa 10 minuti. 

REFERENTI: eventi@campeggiatorinova.com  
EVENTI        tel. 3284815704 
  
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, 
pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al 
programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio 
stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. 
da ogni responsabilità in caso di incidenti,  danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del viaggio. 

http://www.settemuse.it/viaggi_italia_piemonte/torino_citta.htm
http://www.settemuse.it/viaggi_italia_piemonte/alessandria_citta.htm
mailto:eventi@campeggiatorinova.com

