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PROGRAMMA CARNEVALE FANO
 

Appuntamento ore 10,30 area servizio Feronia a F

parcheggio V. Scalo Stazione gestito da Camper club Fano

 

Mattinata per shopping mercatini . Pomeriggio visita città con guida della c

rientro. Cena a base di pesce al ristorante della cooperativa pescatori Pesce azzurro.

Sosta camper, visita città con guida, rinfresco del sabato e cappuccino con cornetto della 

domenica euro 13 ad equipaggio.

Cena euro 13 a persona (12 per gli over 65)

Costi a persona per sfilata carri: posti in piedi con solo ingresso euro 7 over 65 o per gruppi 

di almeno 25 persone; tribuna con posti non numerati euro 15; palco da 15 posti numerati e 

riservati euro 15 

 

Prenotazioni entro il 20 febbraio

ed i partecipanti alla cena ed il tipo di posto scelto per la sfilata dei 

pagamento biglietti. 

E’ richiesto un contributo organizzativo Assocampi 

Saldo tramite bonifico ad Assocampi

IBAN : IT 59 P 08327 03212 000000016179

a seconda dell'adesione o meno alla  cena e dei posti scelti per la sfilata dei carri di cui si 

prega di dare conferma a Gianni 

…camperisti romani dal 1988 - Via Castel di Leva 371 - 00134 Roma

tel. presidente: 328 7530933 - segreteria: 329 44099060 - web: www.assocampi.it

FaceBoook page: Assocampi Roma - FaceBook group: amici assocampi

PROGRAMMA CARNEVALE FANO

venerdì 1 marzo 
,30 area servizio Feronia a Fiano r. arrivo a Fano tardo pomeriggio 

parcheggio V. Scalo Stazione gestito da Camper club Fano 

sabato 2 marzo 
attinata per shopping mercatini . Pomeriggio visita città con guida della c

rientro. Cena a base di pesce al ristorante della cooperativa pescatori Pesce azzurro.

 

domenica 3 marzo
Risveglio con cappuccino e cornetto  . 

mattinata libera  (possibile visita al 

grandissimo Presepe di Fano e sfilata del 

Carnevale dei bambini) .

Pomeriggio ore 15 inizio sfilata carri fino 

verso le 18,30 19. sono previsti tre passaggi : il 

primo presentazione dei carri; il secondo con 

lancio di dolciumi tra la folla; il terzo dei carri 

con luminarie 

 

costi 
on guida, rinfresco del sabato e cappuccino con cornetto della 

domenica euro 13 ad equipaggio. 

Cena euro 13 a persona (12 per gli over 65) 

Costi a persona per sfilata carri: posti in piedi con solo ingresso euro 7 over 65 o per gruppi 

tribuna con posti non numerati euro 15; palco da 15 posti numerati e 

renotazioni entro il 20 febbraio per riservazione posti area sosta, specificando l'adesione 

ed i partecipanti alla cena ed il tipo di posto scelto per la sfilata dei carri per prenotazione e 

organizzativo Assocampi di € 10,00 ad equipaggio

aldo tramite bonifico ad Assocampi  

000000016179 

a seconda dell'adesione o meno alla  cena e dei posti scelti per la sfilata dei carri di cui si 

Gianni Martino 3387437834. 

00134 Roma 

www.assocampi.it 

FaceBook group: amici assocampi..... 

PROGRAMMA CARNEVALE FANO 

iano r. arrivo a Fano tardo pomeriggio 

attinata per shopping mercatini . Pomeriggio visita città con guida della città e rinfresco al 

rientro. Cena a base di pesce al ristorante della cooperativa pescatori Pesce azzurro. 

domenica 3 marzo 
isveglio con cappuccino e cornetto  . 

mattinata libera  (possibile visita al 

grandissimo Presepe di Fano e sfilata del 

i bambini) . 

Pomeriggio ore 15 inizio sfilata carri fino 

verso le 18,30 19. sono previsti tre passaggi : il 

primo presentazione dei carri; il secondo con 

lancio di dolciumi tra la folla; il terzo dei carri 

on guida, rinfresco del sabato e cappuccino con cornetto della 

Costi a persona per sfilata carri: posti in piedi con solo ingresso euro 7 over 65 o per gruppi 

tribuna con posti non numerati euro 15; palco da 15 posti numerati e 

per riservazione posti area sosta, specificando l'adesione 

carri per prenotazione e 

€ 10,00 ad equipaggio. 

a seconda dell'adesione o meno alla  cena e dei posti scelti per la sfilata dei carri di cui si 


