
Organizzato da: 
 

 

Comune di Lucera 
 

 

Comune di Alberona 
 

 

Patrocinato da 
 

 
 

Il Club Campeggiatori Terra d’Ofanto di Cerignola con 

il patrocinio dei Comuni di Lucera e Alberona 

Indice il RADUNO CAMPER dal 30/31 agosto al 1 settembre 2019 

Un connubio perfetto tra arte, storia e natura. 

Dalla città di Luceria romana, federiciana e angioina al borgo dalle cento fontane. 

Programma 
VENERDI’30 agosto – Nel pomeriggio arrivo e sistemazione dei camper a Lucera presso la “Masseria 

Casanova” corrente, carico e scarico. Cena libera o pizza al taglio e spaghettata in Masseria, serata tutti 

insieme. 

SABATO 31 agosto – Ore 10,00 visita all’Orto Sinergico e all’Orto Biodinamico, acquisto di prodotti se si 

desidera. Pranzo libero o in Masseria. Fino alle ore 14,30 accoglienza e registrazione dei camper. Alle 

ore 16,00 partenza in Bus privato per l’Anfiteatro Romano dove incontreremo la guida, al termine sempre in 

Bus spostamento nei pressi del Castello e visita dello stesso, proseguendo Museo Civico, Duomo, Chiesa di San 

Francesco. Ore19,00 incontro e saluto delle istituzioni nel Teatro Garibaldi, scambio dei gagliardetti. Ore 20,00 

presso Porta Foggia con il Bus rientro alla Masseria. Cena libera o in Masseria e serata tutti insieme in allegria, 

Musica, Balli, PingPong, Calcetto, Torneo di Burraco, Torneo di Scopone. 

DOMENICA 1 settembre – Ore 8,00 partenza in autobus privato alla volta di Alberona. Ore 8,30 incontro 

con il Sindaco presso il Palazzo Comunale, insieme alle guide visita al Centro storico, Palazzo e Torre del gran 

Priore dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, Chiesa di San Rocco, Chiesa di San Giuseppe, Arco Calabrese, 

Muraglione, Museo Antiquarium, Osservatorio di Ecologia Appenninica, Piazza Civetta, Fontana Muta e 

Fontana Pisciarelli. Ore11,00 la visita termina alla Chiesa Madre costruita dai Cavalieri Templari e per chi lo 

desidera ascolto della Santa Messa. Ore 12,00 aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale, 

scambio dei gagliardetti e saluti delle Istituzioni. Ore 13,00 pranzo libero o in ristorante convenzionato. Dopo 

pranzo passeggiata nel sentiero dove si trova la riserva dei cinghiali, alle 17,00 circa incontro con l’autista e rientro 

ai camper. Fine del Raduno. 

Abbiamo ricevuto richieste di prenotazione per il Raduno a Lucera e Alberona e ci corre 

l’obbligo di precisare quanto segue: 
Il costo del Raduno è di € 15,00 a persona da versare al momento dell’arrivo e comprende: 

Bus privato per Lucera il sabato pomeriggio, Bus privato della domenica andata e ritorno ad Alberona, 

Biglietto di ingresso ai musei di Lucera, guida al tour di Lucera e Alberona. 

Inoltre per la sosta in Masseria, da pagare al gestore, si può scegliere tra le seguenti opzioni: 

1. La formula del camper stop in Masseria per cui la tariffa da pagare al momento dell’arrivo è di € 10,00 al 

giorno più € 2,00 a persona, alla guida per la lezione all’orto Sinergico e Biodinamico. 

2. Coloro che invece consumeranno pranzo e cena in masseria sabato 31, pagheranno 20,00 € a 

persona a pasto, la sosta e la guida all’orto saranno gratuite. 

E’ d’obbligo al momento della prenotazione comunicare di quale formula servirsi. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 22 Agosto 2019 al 349 2651570 

 

Il Direttivo 


