aderente a

Il Camping Club Civitanova Marche
con il patrocinio del Comune di Cannara (PG)
vi aspetta al raduno camper

Raduno a Cannara
1 – 2 - 3 settembre 2017
in occasione della 37^ edizione della celebre festa della cipolla
Programma provvisorio
La Festa della cipolla celebra il prodotto locale che viene cucinato in molteplici varietà, ed offerto alla
degustazione del pubblico negli stand gastronomici, allestiti nelle piazze cittadine del centro storico di Cannara.
A fare da contorno, una ricca proposta di intrattenimento con musica, spettacoli e attività sportive.
Venerdì 1 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi in area riservata a Cannara (PG)
Sabato 2: Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Ore 12:00 Tutti sotto ai gazebo per
“Aperitiviamo insieme” con l’aperitivo offerto dal club.
Mattina e pomeriggio, a gruppi, visita guidata al centro storico e visita al museo civico.
Cena presso gli stand gastronomici
Domenica 3: partecipazione agli eventi previsti dal programma festeggiamenti (al momento non ancora
disponibile) - Per chi vuole, possibilità di partecipare alla Santa Messa. Pranzo libero o presso gli stand
gastronomici e poi… secondo le possibilità di ognuno, saluti e arrivederci al prossimo incontro.
Quota di partecipazione comprensiva di visite guidate e ingresso al museo: € 20,00 ad equipaggio di 2 persone. - Prenotazione
obbligatoria entro martedì 29 agosto 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.

Qualche notizia di Cannara
Piccola cittadina umbra di origine romana, Cannara deve il suo nome all'allora abbondante presenza di canne
palustri.
Il centro abitato oggi si trova al centro della Valle Umbra, tra il monte Subasio e le colline fiancheggianti i Monti
Martani, e il suo centro storico, di origine medievale e molto caratteristico, presenta ancora la struttura
urbanistica originale.
Cannara accoglie numerose attrattive degne di nota, come la chiesa di
San Biagio del XII sec.,in stile gotico e con numerosi resti di affreschi,
la chiesa della Buona Morte, in cui si conserva una copia, molto
venerata, della Madonna di Loreto, la chiesa di San Matteo, edificata
nel XIV secolo e che conserva al suo interno numerose opere d’arte,
tra cui un Trittico di Niccolò di Liberatore, la chiesa di San Giovanni
Decollato, la chiesa di San Francesco d’Assisi, la chiesa di San
Sebastiano (sede della Pinacoteca), Palazzo Baglioni, il tugurio di San
Francesco, il Cortile Antico, Piazza della Torre Vecchia e la Casa dei
Duchi Ughi di Firenze.
Dell'antica cinta muraria di epoca medievale, inoltre, conserva ancora un'alta torre e un torrione circolare che
vale assolutamente la pena ammirare. Il comune di Cannara fa parte del Parco Regionale del Lago Trasimeno.
Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!
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___________________________________________________________________________

C.P. 163 – L.go Donatori di Sangue, scn - 62012 Civitanova Marche MC
www.campingclubcivitanovamarche.com – e-mail: campingclubcivitas@alice.it - Tel. 339.7727357

