
Marche tra storia, curiosità, natura e gastronomia
Dal 16 al 24 maggio 2019

Le località che andremo a visitare hanno subito danni, a volte anche gravissimi, nel corso del terremoto
nell'estate del 2016, quindi alcuni luoghi che al momento risultano inagibili,  potrebbero essere visitabili
quando ci recheremo sul posto o viceversa essere ora visitabili e non esserlo allora. Tutto questo potrà
comportare dei disagi, ma la volontà di andare avanti  e ritornare a una vita "normale" da parte di queste
popolazioni ci ha indotti a mettere in calendario questi luoghi che, pur avendo subito così tanti danni, sono
comunque affascinanti e meritano di essere visitati.

Programma

Giovedì 16 maggio Ritrovo dalle ore 16:00 a Castelfidardo
in  Via  XXV  Aprile   nel  parcheggio  a  noi  riservato
dall'Amministrazione  comunale  (GPS.  N43°28'04"-
E13°33'23"). Illustrazione del raduno. Serata libera.

Venerdì 17 maggio Mattino ore 9:00 breve passeggiata nel
centro di  Castelfidardo con visita guidata del Museo
della fisarmonica,  del  Museo del  Risorgimento e del
Monumento nazionale delle Marche. Pranzo libero ed
al pomeriggio ore 16:00/16:30 partenza con i camper
per  Cingoli dove  sosteremo  nell'area  si  sosta
comunale provvista di carico/scarico. Cena libera

Sabato 18 maggio  Ore 9:00 visita guidata di  Cingoli  e al
Palazzo  comunale  dove,  assieme ad  altre  opere,  è
custodita la famosa pala di  Francesco Lotto. Pranzo
libero ed alle ore 16:00/16:30 partenza con i camper
per Treia dove sosteremo in area parcheggio camper
a noi riservata senza servizi. Cena libera.

Domenica 19 maggio   Mattino ore 9:00 visita guidata del
centro città e del Teatro; visita alla bottega di Nazareno
Crispiani   esperto   e  collezionista  del  “gioco  del
bracciale“ che ancora viene giocato in questa regione.

 Pranzo presso Ristorante Antica Fornace quindi rientro ai camper per partire verso le ore 16:00 per
Camerino dove  ci  fermeremo nell'area  sosta  camper  comunale  provvista  di  carico/scarico.  Le
colonnine della luce sono a gettoni. Cena libera.

Lunedì 20 maggio Alle ore 9:00 visita guidata alla Chiesa del Seminario dove sono attualmente custodite
le  maggiori  opere  della  città  come  l’Annunciazione  di  Tiepolo,  salvate  dal  terremoto,  all'Orto
botanico e alla Rocca sforzesca quindi giro accompagnato nella zona rossa della citta. Pranzo libero
quindi  alle  ore 16:00/16:30  partenza con i  camper  per  Abbadia di  Fiastra dove ci  fermeremo
nell'area di sosta nei pressi del monastero. L'area è provvista di carico/scarico, luce, docce, lavelli e
servizi igienici. Cena libera.

Martedì 21 maggio  Ore 9:30 visita guidata della
Chiesa e, se possibile, del chiostro. Pranzo
libero e nel pomeriggio visita libera del parco
del monastero. Cena libera.

Mercoledì  22  maggio  Alle  ore  8:30  partenza  in
pullman  per  visita  giuidata  di  Tolentino
(vedremo  il  centro  città,  il  Museo  della
Caricatura e, se possibile il Teatro Vaccaj e la
Basilica  di  San  Nicola)  e  di  Macerata
(vedremo il centro città, i Musei civici e della
carrozza,  lo  Sferisterio  e  Palazzo  Ricci)
Pranzo libero a Macerata. Cena libera.

Giovedì 23 maggio Nella tarda mattinata partenza
con i  camper per la  Cantina Murola; visita
delle cantine e degustazione di vini e prodotti

 locali.  Alle ore 16:00 partenza con i camper per  Recanati  e sistemazione in area di sosta con
carico/scarico e luce. Cena libera.

Venerdì 24 maggio Alle ore 9:00 visita guidata dei luoghi leopardiani. Pranzo facoltativo di fine raduno.

Segue



Coordinatori: Oriana e Roberto Tartarini
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso i Coordinatori

Tel. 338 3174334 - Email obazzani5@gmail.com

NUMERO PARTECIPANTI: Min 10 camper persone Max 15 camper  esclusi i coordinatori.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci: camper con due persone  390€,  con una persona  240€ -  Persona
aggiunta: 150 €, NON Soci: camper con due persone 475€, con una persona 290€  -  Persona aggiunta:
185 €, bambini fino a 6 anni Gratis 
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, soste e pernottamenti, ingressi, guide e trasporto in bus, ove
previsto per tutte le visite ed escursioni elencate in programma, pranzo del 19/05
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non menzionato
nel paragrafo “LA QUOTA  COMPRENDE”
CONSIGLIATO: CB a bordo
MODALITÀ DI  ADESIONE: Iscrizioni  dalla  pubblicazione  e fino  ad esaurimento  posti,  l’iscrizione  sarà
ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed al versamento dell'acconto
VERSAMENTO QUOTE: acconto di  120€ , all'atto dell'iscrizione, saldo entro il 30 aprile 2019, versamenti
da effettuare su c/c bancario  IBAN IT 65V 05387 02598 000000873134 - SWIFT BPMOIT22, oppure su c/c
postale n° 26397406 intestati al Camper Club Italia, causale “Raduno Marche 2019”
L'adesione  implica  la  conoscenza,  l'accettazione  e  sottoscrizione  del  Regolamento  raduni  del
Camper Club Italia, dell'informativa sulla privacy e del contenuto della polizza assicurativa pubblicati
sul sito www.camperclubitalia.it 
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

mailto:info@camperclubitalia.it

