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UNO SPAZIO per voi
RADUNO NAZIONALE CELEBRATIVO DEL

50° ANNIVERSARIO
di FONDAZIONE
23-24-25 SETTEMBRE 2016
PROGRAMMA
Venerdì 23 settembre 2016
Arrivo e sistemazione equipaggi al Camping Village “LIDO”
Via Cassia Km. 111 – 01023 BOLSENA (VT).
GPS: N 42°37’38.30” E 11°59’40.85” (N 42.62730555 E 11.99468055)
Ore 16.00: escursione facoltativa in battello con partenza da
Bolsena per giro turistico del Lago – Escursione n° 1.
Ore 19.00: aperitivo di benvenuto - Cena in proprio.
Ore 21.30: proiezione di film a tema nella sala cinematografica del camping.

Sabato 24 settembre 2016
Continuazione arrivi e sistemazione equipaggi.
Ore 9.00: escursione facoltativa in pullman alla vicina Civita di Bagnoregio
(la notissima città che muore) – Escursione n° 2.
Ore 13.00: rientro al campeggio – Pranzo in proprio.
Ore 15.30: escursione facoltativa a Bolsena per visita guidata alla Basilica
di Santa Cristina, delle sottostanti catacombe e successiva visita al
castello Monaldeschi e al suo Acquario. – Escursione n° 3.
Ore 19.00: aperitivo di benvenuto – Cena in proprio.
Ore 21.30: proiezione di foto e filmati celebrativi della storia del Club
nella sala cinematografica del camping. Al termine serata conviviale con
scambio di dolci e liquori vari fra gli equipaggi, confrontando le personali
esperienze e resoconti turistici tra i partecipanti.

Domenica 25 settembre 2016
Mattinata con S.Messa e manifestazionI folcloristiche varie.
Ore 12.00: cerimonia di celebrazione del 50° anniversario di fondazione
del Club con consegna di onorificenze, targhe e pergamene ricordo.
Ore 13.00: pranzo insieme di tutti i partecipanti offerto dal C.C.T. con
primo piatto, secondo, contorno e dolce, bevande comprese.
Pomeriggio con giochi di gruppo vari e relative premiazioni.
Ore 18.00: cerimonia di chiusura del raduno con saluti e ringraziamenti ai
vari partecipanti.
Partenza degli equipaggi per rientro scaglionato alle varie destinazioni.

ESCURSIONE N° 1:
Trasferimento con navette al porto della vicina Bolsena e imbarco per giro
turistico del Lago di Bolsena con circumnavigazione di circa 10 Km. delle due
isole Bisentina e Martana, vista sulle cittadine di Marta e Capodimonte.
Il tour della durata di circa h.1,30 è accompagnato dalle spiegazioni a bordo
del pilota.
Costo € 15.00= a persona.
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ESCURSIONE N° 2:
Partenza con pullman riservato che ci porterà al parcheggio nei pressi del borgo
di Civita di Bagnoregio fondato dagli etruschi circa 2500 anni fa e che ancora
oggi, unico nel suo genere, cerca di resistere al destino della “città che muore”
posta su un vertiginoso sperone di argilla che, purtroppo, sembra destinato ad
un progressivo ed inarrestabile degrado geologico.
Dal parcheggio si accede al borgo con un ponte stradale percorribile esclusivamente a piedi di circa 300 metri che ci introdurrà all’interno del centro storico
caratterizzato da reperti di case etrusche, romaniche e medioevali, addentrandoci fra le sue antiche strade e vicoli visitando i suoi monumenti più famosi
quali il Palazzo Vescovile e la chiesa di San Donato.
Costo € 15.00= a persona.
ESCURSIONE N° 3:
Trasferimento con navette al centro storico di Bolsena per visita alla Basilica di
Santa Cristina nota per il famoso “Miracolo Eucaristico” e alle sottostanti 1100
Catacombe (AD 250-600). Successivo trasferimento alla Rocca Monaldeschi che
domina la città con al suo interno un particolare Acquario caratterizzato da ben
22 vasche, di cui alcune innovative “tattili” con specie ittiche di acqua dolce.
Costo € 10.00= a persona.

Tutte le escursioni sono GRATIS per i bambini al di sotto dei 6 anni.
Le escursioni possono essere soggette a variazioni e/o annullamento nel caso non si raggiungesse un numero sufficiente di partecipanti oppure a causa di avverse condizioni atmosferiche e/o cause contingenti che ne possano
impedire lo svolgimento e, in tal caso, verranno rimborsate eventuali quote delle spese non sostenute.
ATTENZIONE: La partecipazione al Raduno è riservata ai soci del Campeggio Club Terni e ai soci dei vari club nazionali
aderenti alla Federcampeggio purché in regola con il tesseramento Federcampeggio - FICC dell’anno 2016, con verifica in loco della relativa tessera.
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da
ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento
del raduno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00= ad equipaggio per notte.
La quota, a puro titolo di rimborso spese, comprende il soggiorno nel campeggio per le notti effettive e indipendentemente dal numero dei componenti l’equipaggio, l’aperitivo di benvenuto e il pranzo sociale di domenica, la possibilità di
allaccio elettrico, servizi WC e docce calde (€ 0.50) la disponibilità di carico e scarico acqua potabile, acque grigie e nere.
- Sono accettati cani di piccola taglia come previsto dal regolamento del campeggio, vedi sito www.lidocampingvillage.it
ISCRIZIONI: per i non residenti, dovranno essere effettuate tramite versamento della quota sul c/c bancario intestato al
Club – IBAN: IT11 I063 1514 4051 0000 0004 566 e inviando copia del relativo bonifico, unitamente al modulo di iscrizione allegato, da far pervenire entro il termine ultimo del 5 settembre 2016, a uno dei seguenti indirizzi:
Tramite invio postale: Campeggio Club Terni – Casella postale, 14 - 05100 TERNI
A mezzo Fax al N° 0744/229357 - Per Email : info@campeggioclubterni.it (in formato PDF)
Per i residenti, iscrizioni dirette presso la Segreteria del Club in Via T.Pallotta, 14 - TERNI, nei giorni
31/8 – 2 e 7/9/2016, dalle ore 17.30 alle ore 19.30
INFORMAZIONI: per conferma dell’iscrizione, di ogni eventuale ulteriore informativa e/o notizie in
merito, potrete sempre contattare telefonicamente il n° 380/3258570.
Certi di una vostra gradita presenza, nell’attesa di salutarvi personalmente, si inviano cordiali saluti.

CAMPEGGIO CLUB TERNI - Il Consiglio Direttivo
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