
                                               aderente a                                                                          
                     

  
Il Camping Club Civitanova Marche  

        in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche,  

        in occasione della tradizionale fiera del mare 
                                         vi aspetta al raduno camper 
 

 

Raduno d’ estate  

a Civitanova Marche  

9 - 10 – 11  giugno 2017 

 

Programma  
  

Venerdì 9 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi in P.zza Scorolli e aree limitrofe. 
Coordinate GPS  43.311543, 13.728333  o  N 43° 18' 41.555'' E 13° 43' 41.998'' 
 

Sabato 10:  
Proseguono  arrivi e sistemazioni equipaggi.  Mattinata libera in spiaggia o per lo shopping tra le bancarelle 
del vasto mercato cittadino.  
Ore 12:00   Tutti  sotto  ai  gazebo  per  “Aperitiviamo insieme” con l’aperitivo offerto dal club.    

A seguire pranzo libero. 
 Ore 17:00  inizio  partenze  in  pullman  per  visita  alla Cantina  
Fontezoppa dove ci  tratterremo  per la cena in vigna (facoltativa e su 
prenotazione) delle ore 20:00 con intrattenimento del gruppo folk 
“Li matti de Montecò”  (menù: antipasto, 2 primi, secondo, contorno, 

dolce, caffè, acqua e vino -  € 27,00 a persona, bambini fino a 10 anni, 
partecipanti al raduno, gratis). In caso di maltempo la cena si svolgerà in 
luogo coperto. 
 

 

Domenica 11: dalle ore 08:30 alle ore 09:30 “Dolce risveglio” con… 
colazione offerta dal club. Dalle ore 08.00 fino a tarda sera: Tradizionale fiera del mare * giornata libera 
per lo shopping  tra i numerosissimi banchi di esposizione (oltre 2 km) della grande fiera mercato, per andare 
in spiaggia, per ammirare i magnifici murales  del molo o...  
Per chi vuole, possibilità di partecipare alla Santa Messa (Chiesa di Cristo Re)  
Ore 15:00 sorteggio degli scontrini (relativi agli acquisti effettuati durante i giorni  del  raduno) che avrete 
inserito nell’apposito contenitore. 
 

Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio. - Prenotazione obbligatoria entro domenica 4  giugno o al raggiungimento del 
limite dei posti max disponibili. - Info e prenotazioni:  339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e 

Maria;  e-mail: campingclubcivitas@alice.it   - Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com  

 

Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto 
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  

Per raggiungere il parcheggio: seguire le indicazioni “porto” comunque troverete la segnaletica in 

loco. Potrete apprezzare in anteprima Civitanova Marche attraverso lo stupendo video, realizzato  

da Paolo Doppieri, cliccando sul link https://www.youtube.com/watch?v=ArzORCpHtfk 

Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!                               

                                                            Lo staff  
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