UNO SPAZIO per voi

Raduno nelle Marche dal 30 Giugno al 4 Luglio 2017
Amici e Soci del Camper Club Orsamaggiore,
vogliamo invitarvi per un fine settimana nelle terre Marchigiane.
Partenza per Corinaldo, con parcheggio nell’area Piazzale Liberazione (circolo del tennis) N 43.645822, E 13.049216.
In mattinata visiteremo la cittadina con la guida per scoprire le
Mura, le torri ed essendo la città della Santa Maria Goretti vedremo il relativo Monastero a lei dedicato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si potrà ritornare in centro a Corinaldo per curiosità e spesucce del tipico marchigiano.
Alla fine della visita ci sposteremo a Pergola (25 Km) nell’area di
sosta di Via San Biagio. GPS: N 43.56522, E 12.83575
In serata faremo una cena tutti assieme al ristorante La Pergola.

Il programma prevede dal Venerdi in serata alla Domenica
sera il vero Raduno ma poi rimanere al mare, per tutti quelli
che possono, anche il Lunedi e Martedi successivo.
Il programma è il seguente:
Venerdi 30 Giugno
Raduno dalle ore 17,00 e sistemazione dei camper presso l’area di sosta di Marotta sul Lungomare Colombo - Litorale sud
Uscita autostrada A14 di Marotta Mondolfo Coordintate
N 43° 45’ 18” E 13° 9’ 46 ”.
Questa scelta può permettere a tutti di arrivare anche molto
prima per una giornata di sole al mare.
Sabato 1 Luglio
Iscrizione per i soci e associati Club affiliati Confedercampeggio € 10.00 - non soci € 20.00
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper
- Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al
raduno sarà di € 17,00
Partecipazione 1 camper per 2 persone 90,00 Euro. Da pagare
all’arrivo di Venerdi. Il costo comprende l’utilizzo delle aree di
sosta di : Marotta, Pergola, le entrate ai musei di Corinaldo,
Pergola, Cabernardi e la cena del Sabato sera a Pergola. Sono
esclusi Grotte e Camping di Lunedi e Martedi.
Vi aspettiamo numerosi per visitare luoghi particolari delle nostre belle Marche.
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Domenica 2 Luglio
Visita in mattinata al Museo di Pergola per ammirare, in particolare, i Bronzi Dorati di Cartoceto.
Dopo il pranzo libero ci sposteremo a Cabernardi per una visita
particolare al Museo della miniera di Zolfo. Importante si entra
alle 16,15 per la visita guidata nelle gallerie, non possiamo tardare.
Al termine della visita siamo tutti liberi per ritornare a casa ma spero che per molti si tratti di spostarci, utilizzando la Strada Statale
360 a Senigallia e precisamente in un Camping di Marzocca.
Importante: Per coloro che hanno il desiderio di visitare le Grotte
di Frasassi potranno rimanere in luogo e la visita sarà il Lunedi mattina alle ore 10,00.
Lunedi 3 e Martedi 4 Luglio
Tutti in compagnia potremo fare due giornate per un bel bagno al
mare e finalmente tanto sole.

Il numero minimo di partecipanti e fissato a 12 camper.
Info. Prando cell.333.9100991 mail= gino.prando@gmail.com
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate
sul Sito www.orsamaggiorecc.it..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali o cose.

