Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia Macerata
Ambiente Collinare
alt. 315 m

MACERATA
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche

LINK UTILI
www.comune.macerata.it
www.campingclubcivitanovamarch
e.com
Meteo:
www.ilmeteo.it/meteo/Macerata
Pro Loco
http://www.comune.macerata.it/
Engine/RAServePG.php/
P/124541CMC0400/
M/40061CMC0417

Cenni storici:
http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServePG.php/P/25531CMC0417

EVENTI
www.marcheinfesta.it

COMUNICATO STAMPA
LUOGHI DA VISITARE

http://www.turismo.provinciamc.it/
itinerari.aspx?l=1
http://www.comune.macerata.it/
Engine/RAServePG.php/P/30161C
MC0417
http://www.itinerari-italiani.it/
itinerarioconsigliato.asp?d=Provincia&Key=
Macerata&nt=10&t=1
www.settemuse.it/
viaggi_italia_marche/
macerata_citta.htm

La giunta comunale di Macerata ha accolto la proposta presentata dal Camping Club
Civitanova Marche aderendo, con regolare delibera, al progetto Comune Amico del
Turismo Itinerante. Tale iniziativa è promossa dall' Unione Club Amici su tutto il territorio
nazionale.
La cerimonia di conferimento del titolo e della targa all’Amministrazione Comunale si è
svolta sabato 22 settembre, durante il raduno nazionale, organizzato dal Camping Club
Civitanova Marche.
Il riconoscimento è stato consegnato all’ assessore al turismo e vicesindaco, Irene Manzi,
dal coordinatore nazionale dell’ Unione Club Amici Ivan Perriera
Le autorità hanno ringraziato i 206 camperisti presenti, provenienti da tutto il territorio
nazionale, che hanno apprezzato gli interventi dei relatori e gradito le bellezze
architettoniche della città, sapientemente decantate dalle guide turistiche, messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, che hanno saputo coinvolgere i turisti
presenti, inducendoli a tornare prossimamente a Macerata.
Alla fine del raduno sono stati tanti i ringraziamenti dei partecipanti rivolti al Presidente del
Camping Club Civitanova Marche, Gabriele Gattafoni, e ai Componenti del Comitato
organizzatore del Club.
Attestati di stima sono stati inviati all'Amministrazione Comunale per la disponibilità offerta
per l’accoglienza dei turisti itineranti.
Siamo certi che, a breve, grazie anche all’impegno del Presidente del Consiglio
Comunale, Romano Mari, Macerata tornerà ad essere protagonista con la realizzazione di
un progetto ancora più importante. Ma di questo ne parleremo a tempo debito.

Dettagli dell’Area Sosta
Area di sosta in Via dei Velini, in
zona tranquilla, verde,
ombreggiata, asfaltata, acqua,
pozzetto, illuminazione, raccolta
rifiuti. Il centro dista circa un
chilometro ed il servizio pubblico si
svolge dalle ore 7.30 alle ore
20.30. Info 0733.256254 .

GPS
N 43° 18' 25.38" E 13° 26' 14.18"

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel

su
home

