ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Comitato Organizzatore 69° Raduno Nazionale Bersaglieri

Prot. n. 1/2021 – Cuneo 2022

Torino, 21 maggio 2021

OGGETTO: 69° Raduno Nazionale Bersaglieri 2021 – 2° Circolare informativa
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Caro Bersagliere,
la marcia di avvicinamento al 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, in programma a Cuneo nel
maggio 2022, procede spedita nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbia determinato una
forzata rivoluzione nei nostri piani iniziali. Il Raduno di Cuneo, come certamente saprete, è stato
spostato al 2022, dal 16 al 22 maggio.
La data si avvicina sempre di più, manca appena un anno e ci ritroveremo tutti quanti a Cuneo, con
la speranza di poterci abbracciare e vivere un Raduno partecipato, lasciandoci alle spalle il difficile
momento che abbiamo vissuto a causa della pandemia.
Vogliamo pertanto ricordarti che puoi già prenotare da ora il tuo soggiorno a Cuneo per il Raduno
assicurandoti la possibilità di trovare una sistemazione per te e i tuoi cari che vorranno seguirti.
Per richiedere informazioni sugli hotel e prenotare il tuo soggiorno nei giorni tra il 16 e il 22 maggio
2022 potrai visitare il sito www.bersagliericuneo2021.it o contattare i numeri: 0171 – 69 87 49 o
0171 69 62 06 ai quali risponderà l’Azienda del Turismo Locale di Cuneo nella persona della sig.ra
Sonia, o ancora scrivendo a sonia@cuneoalps.it.
Cogliamo nuovamente l’occasione per comunicarti che la disponibilità di posti letto nell’area urbana
di Cuneo è limitata e che soltanto chi prenoterà con largo anticipo potrà avere la possibilità di trovare
una sistemazione in città o nei comuni limitrofi, a pochi passi dall’epicentro del Raduno e delle
manifestazioni collaterali. Esaurite le camere nell’area urbana sarà comunque possibile verificare la
disponibilità negli hotel presenti negli oltre 200 comuni della provincia.

www.bersagliericuneo2021.it

Al fine di garantire un servizio efficiente per tutti e di concorrere alla buona riuscita dell’evento ti
chiediamo di affidarti esclusivamente al canale di prenotazione offerto dal nostro sito internet
ufficiale www.bersagliericuneo2021.it e dal nostro centralino, di non affidarti a fornitori terzi e non
prenotare privatamente il tuo soggiorno.
Fanfare
L’ospitalità delle fanfare sarà organizzata e gestita direttamente dal Comitato Organizzatore in
collaborazione con le amministrazioni comunali dei paesi e delle città che daranno la propria
disponibilità.
Per manifestare la propria adesione al 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri di Cuneo 2022 e
garantirsi una sistemazione alberghiera adeguata alle esigenze della fanfara sarà necessario
prenotare compilando il form presente sul sito www.bersagliericuneo2021.it oppure scrivere
direttamente all’indirizzo di posta elettronica fanfare@radunobersaglieri.it.
Ti ringraziamo per la collaborazione e speriamo di vederti a Cuneo 2022.
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