


ROMA 1  / 5 GIUGNO 2017

E’ CONSIDERATO CAMPERISTA VETERANO COLUI CHE HA PRATICATO 
ATTIVITÀ CAMPERISTICA PER ALMENO VENTI ANNI CONSECUTIVI ED ININTERROTTI, 

AVENDO COSÌ DIRITTO ALLA TARGA CHE ATTESTI TALE TITOLO.

IL RADUNO È ORGANIZZATO DA ‘’AGRICOLTURA NUOVA’’ 
CON SEDE IN VIA VALLE DI PERNA N.315 - ROMA. 

LA PROMOZIONE, CONSULENZA E GESTIONE È AFFIDATA ALL’ASSOCAMPI

hg

hg

1° GIORNO - GIOVEDI’ 1° GIUGNO 
ARRIVO A ROMA

Area Sosta Divino Amore
Arrivo a Roma nell’arco della giornata presso
l’area sosta Divino Amore, di proprietà del-
l’Azienda Agricoltura Nuova, sita in via Castel
di Leva n. 371 - 00134 Roma

Coordinate GPS N 41.779151 – E 12.532198
Registrazione e sistemazione dei camper, conse-
gna di gadget e di materiale informativo e divul-
gativo. I volontari Assocampi saranno a
disposizione per fornire tutte le informazioni
sulla manifestazione.
In serata APERITIVO DI BENVENUTO
un momento di simpatico incontro tra i parte-
cipanti al raduno e i soci Assocampi.

PROGRAMMA



2° GIORNO - VENERDI’ 2 GIUGNO
Giornata dedicata alla cerimonia e alla visita del San-
tuario del Divino Amore.
In mattinata nella sala conferenze del Santuario av-
verrà la presentazione del programma del I° RADUNO
NAZIONALE DEI CAMPERISTI VETERANI con la par-
tecipazione di personalità del settore camperistico e di
altre autorità. Intervento sul palco di alcuni Veterani
per parlare delle proprie testimonianze.
Nel pomeriggio presso la sede ASSOCAMPI verrà
consegnata ad ogni Veterano una pergamena atte-
stante la presenza al raduno e una targa da apporre sul
camper a ricordo della manifestazione. A seguire, ci
sarà la benedizione dei camper.

3° GIORNO - SABATO 3 GIUGNO
Visita ad Ostia Antica, la più grande Area Archeologica in Italia.
In mattinata: partenza ore 9:00 con bus GT per la visita del sito accompagnati da guide qualificate. Rientro con il bus
alle 16:30 circa. Pranzo libero (all’interno dell’area è presente una tavola calda).
In serata: cena facoltativa presso il ristorante all’interno dell’Area di sosta. (Prenotare prima)



4° GIORNO - DOMENICA 4 GIUGNO
Visita della Città Eterna.
La giornata sarà dedicata alla visita di Roma a bordo di un Open Bus 110 che permette di raggiungere le mete di prin-
cipale interesse storico e artistico e offre al passeggero un'immagine spettacolare ed unica della città di Roma, passando
vicino ai principali siti archeologici e monumentali. Il servizio ha una frequenza ogni 15 minuti circa dalle ore 8:30 alle
ore 20:30 con capolinea in P.zza dei Cinquecento (Stazione Termini). L'itinerario completo si svolge in circa 2 ore. La
linea è gestita con autobus scoperti a due piani dotati di sistema audioguida in 8 lingue (italiano, francese, inglese, te-
desco, spagnolo, russo, cinese, giapponese). La validità del biglietto è di una giornata, dal momento dell’obliterazione
con formula Stop & Go (possibilità di salire e scendere ad ogni fermata).
In serata: Pizza facoltativa presso il ristorante all’interno dell’Area di sosta (prenotare prima) e termine della manife-
stazione.

5° GIORNO - LUNEDI’ 5 GIUGNO
Giornata libera per visita in città facoltativa con mezzi pubblici o con possibilità, previ accordi diretti tra i camperisti
ed il personale dei Professionisti, di visitare le esposizioni dei veicoli nuovi del 2017, dell’usato e di ogni accessorio
presente sul mercato.



R Iscrizione al raduno relativo ad un camper e due persone: € 230,00

R Quota per ogni persona in più: € 80,00

R Cena facoltativa del 03/06 (a persona): € 25,00

R Pizza facoltativa del 04/06  (a persona): € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE:

R area sosta attrezzata per 4 notti 5 giorni;
R tassa comunale per 5 giorni;
R brindisi di benvenuto; 
R materiale divulgativo;
R navetta GT A/R al Santuario del Divino Amore;
R targa più diploma;
R bus GT A/R Scavi di Ostia Antica;
R guida Scavi di Ostia Antica;
R biglietto Open Bus 110.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
quanto non espressamente indicato.  
In particolare: biglietti di entrata a siti turistici e musei che potranno essere pagati individualmente sul posto in base a
tariffe e sconti secondo l’età dei partecipanti, biglietti dei mezzi pubblici, altri ingressi a musei non in programma, la
cena del 03/06, la pizza del 04/06.

Conferma ed accettazione del programma via mail entro il 30/04/2017 all’indirizzo mail:
assocampiroma@gmail.com;
Pagamento entro il 10 maggio 2017 da effettuarsi con:
Bonifico Bancario alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. intestato ad AGRICOLTURA NUOVA 
IBAN: IT 16A 01030 03245 000 000 329533   -   Agenzia 45 Via Aldo Fabrizi 9 - 001128 - Roma
Causale: 1°Raduno Nazionale Veterani Assocampi 2017.
Le iscrizioni saranno accettate con riserva in quanto il raduno è confermato solo al raggiungimento di un numero mi-
nimo di 25, massimo 50 equipaggi partecipanti. Vedi schede per l’adesione di seguito.

100% fino a 20 giorni prima dell’evento  -  50% fino a 10 giorni prima dell’evento.
Il presente programma potrebbe essere soggetto a modifiche da parte dell’Assocampi per motivi organizzativi.

Truini Giuseppe 3478959549
Fornaiolo Mario 3299866107
Ferri Colombo 3388033171
Coccia Enrico 3404811214
Chiusaroli Massimo 3396609563

COSTI

MODALITA’ DI ADESIONE

RIMBORSI PREVISTI

RIFERIMENTI ORGANIZZAZIONE ASSOCAMPI



Scheda di attestazione di almeno venti anni ininterrotti di camperismo.
NB: Compilare la scheda e spedirla unitamente al modulo d’iscrizione

Nome e Cognome del capo equipaggio: 

Anno di inizio dell’attività di camperista:

Elenco dei viaggi effettuati in Italia ed all’Estero, con accanto l’anno di riferimento:

ANNO PAESE VISITATO MEZZO

SCHEDA DI ATTESTAZIONE 20 ANNI DI CAMPERISMO



MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome del capo equipaggio:

Numero persone:

Targa camper:

Telefono fisso:

Cellulare:

E-mail:

Eventuale gruppo /Associazione o Club di appartenenza:

Costo unitario Nr. persone Costo totale

Iscrizione equipaggio (camper + 2 adulti): € 230 / € 230

Persona adulta in più: € 80

Cena del 02/06: € 25

Pizza del 04/06: € 20

Totale

Data Firma

NB: La scheda di iscrizione, una volta compilata, deve essere inviata in copia a:
assocampiroma@gmail.com o via FAX al numero 06 6554006 (previa telefonata) con il giustificativo del pagamento
avvenuto, indicando gli estremi del bonifico (importo, data e n. del versamento).

Importo € data versamento n.

Assocampi – Associazione Campeggiatori Itineranti - Sede: Via di Castel di Leva n° 371 – 00134 Roma
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QUOTE PARTECIPAZIONE


