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   Aderente a:                           

                                                                                                                   
L’associazione Velletri in Camper con il patrocinio del Comune di Velletri,  in occasione della 

cerimonia di conferimento, da parte della ”Federazione Nazionale Unione Club Amici” 
dell’attestato di 

 
“Comune amico del turismo itinerante” 

È lieta di invitarvi il 24-25 Marzo al Raduno: 
 “Le Camelie in Camper – alla scoperta del territorio Veliterno”  

Indirizzo  area di sosta Via del Camelieto  GPS  41.693143, 12.782644 

Programma  
Giorno 23 Marzo Pomeriggio:  

- Apertura dell’area adibita a parcheggio ed accoglienza agli equipaggi che giungeranno a Velletri; 

Giorno 24 Marzo Mattina: 

- Accoglienza degli equipaggi che giungeranno a Velletri; 

- Visita guidata presso le vie del Centro Storico con visita agli Stand espositivi delle Camelie; 

Piazza C.O. Augusto – Museo Civico Archeologico (retro Palazzo Comunale)Ore 10:00 e 17:30 

VISITA GUIDATA: Museo di geopaleontologia e preistoria dei Colli Albani. Costi: € 2,00 per ingresso 

ridotto museo; max 25 partecipanti a turno. 

Piazza San Clemente – Museo Diocesano 
Ore 11:00 Visite guidate al Museo Diocesano, alla Cattedrale di San Clemente e alla sua Cripta. 

Dalle ore 16:00 alle 17:30 Visite guidate al Museo Diocesano, alla Cattedrale di San Clemente e alla sua 

Cripta. 

Giorno 24 Marzo Pomeriggio: 

- Visita guidata presso le vie del Centro Storico con visita agli Stand espositivi delle Camelie; 

- Visita Guidata al Museo Diocesano; 

- Spostamento in pullman  per raggiungere il ristorante per la cena 

- Cena FACOLTATIVA presso il ristorante “La Vigna”  (antipasto, 2 primi, grigliata di carne, 2 contorni, 

dolce, vino-acqua, spumante, caffè, amaro) la serata sarà allietata da un complesso locale. 

- Dopo la cena ritorno con il pullman ai camper  

Giorno 25 Marzo Mattina: 

- Conferimento dell’attestato di  riconoscimento di “Comune amico del Turismo Itinerante” a cui 

parteciperà una rappresentanza del Comune di Velletri ed il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Velletri in Camper”e il Presidente Area centro sud dell’Unione Club Amici, 

Benedetto Sinagoga. 

Giorno 25 Marzo Pomeriggio: 
- Nel pomeriggio ….. con calma ….. saluti e partenze …. chi vuole proseguire con visita nell’area dei 

Castelli Romani, l’associazione e la proloco sono disponibili per fornire tutte le informazioni utili 
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Quota di partecipazione(ad equipaggio): euro 10 
La quota di partecipazione comprende:  
- Pernottamento nell’area adibita al parcheggio possibilità di carico e scarico. 

- Visita guidata al centro storico del sabato mattina 

- Busta di benvenuto con  un omaggio da parte dell’Associazione 

- Ingresso gratuito presso  l'Area Archeologica delle “Stimmate” 

- Pullman per raggiungere il ristorante dove si svolgerla cena e ritorno ai camper 

- Bus navetta gratuiti per le visite guidate ai giardini (ultima corsa ore 17,30). 

La quota di partecipazione NON comprende: 
-Biglietto ingresso e guida  al Museo di Geopaleontologia e Preistoria    € 2   

-Biglietto ingresso e guida  al Museo Diocesiano                                     € 2  

-Navetta  da area parcheggio camper a Piazza Cairoli (900metri)            € 1   

-Cena presso il ristorante “LaVigna”   menù adulti € 25  menù bambini € 10 

Ad ogni equipaggio iscritto  verrà consegnata una busta di benvenuto con un omaggio  da parte 

dell’associazione. 
 
Per motivi organizzativi , il termine per l'iscrizione è il 17 Marzo 2018  
con pagamento del 50% sul totale della cena  
La quota di iscrizione può essere pagata ad un rappresentante o tramite bonifico bancario alla Banca 

Popolare del Lazio al seguente IBAN IT10 Q051 0439 499C C009 0522 275 
Massimo numero di equipaggi 100 

Le iscrizioni potranno essere effettuate: 

• inviando e-mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, numero di telefono 

a: Associazione@velletrincamper.it   

• utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,   

• oppure telefonare a:  

 

Simone Calcatelli  3483963607   Eugenio Arseni      3886498247 

Daniele Giovannini  3298008875   Alberto Bernardi             3476906066 

Luciano Basile  3487232838   Enrico Cavola      3389153652  

  

Dettagli del programma, sono disponibili sul sito dell’associazione     

WWW.VELLETRINCAMPER.IT  

Nota:  Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dagli organizzatori.  

Il Direttivo e tutti  i volontari che si sono resi utili declinano ogni responsabilità per eventuali danni 

occorsi a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi 

carico del proprio operato nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente 


