
 

Camper Club Camuno Sebino 
Via Tassara 11, 25043 BRENO 

  www.camperclubcamunosebino.it 
info@camperclubcamunosebino.it 

 

VISITANDO LA TUSCIA 21\25 APRILE 2017 
  

  Venerdì  21-4      Si parte,  chi può  alle 16 dalla Valle, la  sosta per la notte può essere o in 
autostrada, in autogrill, all’altezza di Pisa, oppure uscire a Torre del Lago 
Puccini, dove  pernotteremo nel parcheggio di piazzale Arturo Toscanini. 

                   

Sabato 22- 4       Partenza ore 08,30 per andare a Civita di Bagnoregio, sosteremo nel 
parcheggio di Piazzale Battaglini. 

                              Dopo l’arrivo di tutti gli equipaggi (ore 14.00) potremo visitare il paese che è 
arroccato su di una collina di tufo. Per chi vorrà, è disponibile un servizio di 
Bus Navetta fino alla biglietteria. Alle 19,00 circa, riprenderemo i camper per 
andare alla Società vinicola di Montefiascone (via Grilli ), dove ci 
sistemeremo nella loro area sosta, messaci eccezionalmente a disposizione 
per 2 giorni, ceneremo nel loro ristorante con una soluzione a buffet, 
bevande incluse. 

 
Domenica 23- 4  Sveglia alle 09.00 avremo tutta la giornata a disposizione per    visitare 

Montefiascone fino alle 17.00 quando andremo nella cantina di 

Montefiascone dove ci aspetta un assaggio enogastronomico. Qui chi vuole 

potrà anche acquistare il famosissimo Est Est Est. 

 

Lunedi 24- 4       Oggi ci sposteremo e andremo a visitare Tarquinia; ci fermeremo nell’area 
sosta (N42.42254 E 11.87525). Una guida, ci saprà ben introdurre in tutto 
quello che sono i luoghi d’interesse. Abbandonando l’area di sosta andremo 
verso Celleno in Via Roma, dove visiteremo un ex convento Benedettino e 
saremo a cena presso le famiglie che da anni lo gestiscono come centro per 
raduni e vacanze. La notte la passeremo in una area camper nelle vicinanze 
mentre i portatori di handicap potranno sostare all’interno del convento. 
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       Tarquinia 

    Martedì 25-4        Fine della festa: rientro a casa. 

  Note a margine     Civita di Bagnoregio è un paesino incantevole posto in cima ad una collina di 

tufo, raggiungibile attraverso un lungo ponte. Abbiamo voluto che questa 

gita fosse fruibile per tutti, quindi ci siamo informate, e, per i disabili e i 

loro accompagnatori, previa richiesta, c’è un servizio di bus navetta 

gratuito che dalla biglietteria porta nel centro del paese. 

                                    Km Brescia\Bagnoregio 458 

                                    Km Bagnoregio\Montefiascone 12 

                                    Km Montefiascone \Tarquinia 57 

                                    Km Tarquinia\Celleno 62 

 

Il costo della gita indicativo è di circa 112,00 Euro a camper con 2 persone, per ogni  

persona aggiunta sono circa 50,00 euro 

                            

  Il costo include: L’area sosta a Bagnoregio, la cena nel ristorante a Montefiascone, l’ingresso 

a Civita di Bagnoregio, la visita con assaggi enogastronomici in cantina a Montefiascone, la 

visita guidata a Tarquinia, la cena nell’antico convento. 

Per motivi organizzativi chiediamo che le iscrizioni siano fatte entro il 30 marzo, con il 

versamento dell’intera quota. 

Per ogni informazione, le organizzatrici sono  

Monica 331-19857156 e Daniela 348-9308624 

 

                     
Civita di Bagnoregio   


