
 
 

Il CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO 
è lieto di annunciare la ripresa dei propri convegni commerciali. 

 
 

Siete Filatelici, siete Numismatici, avete famiglia, avete figli e/o nipoti? 
Se si, partecipate o visitate il nuovo 

 
CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO 

 
che si svolgerà nel 

 
GOPARC  di  BAGNOLO SAN VITO (MN). 

 
SABATO 30 APRILE 2016 

 
Apertura al pubblico: ore 9,00 / 18,00 orario continuato, ingresso gratuito 

(Ingresso commercianti dalle ore 8,00) 
 

Il GOPARC è una moderna struttura situata a circa 200 metri dall’uscita del casello 

Mantova Sud dell’autostrada A 22, facile da raggiungere e ben segnalato, nella zona 

industriale di Bagnolo San Vito (via Marco Biagi, 14) con ampia possibilità di 

parcheggio gratuito. 

E’ dotato di sale espositive, del più grande kartodromo indoor d’Europa, di una sala 

giochi, di bar e ristorante, nonché di un centro benessere ed è situato a poche centinaia di 

metri dalla “Città della moda”. 

 
 
• Per informazioni e prenotazioni: 

- Circolo Filatelico Numismatico Mantovano, C.P. 229 - 46100 Mantova 
- Cell. 333 54 39 851 
- email   milvio.bencini@alice.it 

 
• Per prendere visione della location:  www.goparc.it 
 
 
N.B.: la data del convegno (23 aprile, riportata sul precedente volantino in distribuzione anche al convegno di Modena) è stata 
spostata al 30 aprile per evitare eventuali spiacevoli concomitanze con quello di Bologna, ipotizzato ma non confermato 
ufficialmente, del 22-24 aprile. 
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