Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Umbria
Provincia:Perugia
Ambiente:

MASSA MARTANA
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Capitolino
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Massa Martana è un comune di 3.839 abitanti della provincia di Perugia. Conosciuta come
Massa in epoca pontificia, prese l'attuale denominazione con regio decreto del 29 marzo
1863. Massa Martana è un antico borgo medioevale, tornato ad antico splendore grazie ai
lavori di restauro eseguiti dopo il terremoto del 1997. Il territorio comunale, attraversato
dall'antica via Flaminia, è ricco di reperti di epoca romana e di chiese. Possiede una bella
porta medievale di accesso al centro storico e una chiesa in stile rinascimentale, la
Madonna della Pace, contraddistinta da una pianta ottagonale. Notevole è anche la
chiesa di San Felice, situata nel centro storico.
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Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

Domenica 8 maggio, in occasione della festa del lavoro, la città ha ospitato un raduno di
camperisti con la presenza ufficiale del Comune, della Banda musicale e la Benedizione
dei mezzi agricoli. La Festa ha visto quest'anno partecipare un raduno di circa 70
camperisti, provenienti da tutta Italia e che, sostando Massa Martana nel fine settimana,
hanno avuto modo di visitare il territorio e di apprezzarne le sue peculiarità. Il Raduno, è
stato promosso dal Camper Club Capitolino e organizzato dal Comune che, tra l'altro, per
tale occasione ha aderito all' Unione Club Amici che ha insignito il Comune di Massa
Martana del riconoscimento di "Comune Amico del Turismo Itinerante", con tanto di cartelli
segnaletici che saranno posti sulle principali strade di accesso al paese. L’accoglienza è
stata veramente ottima, sia da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha
ricevutoufficialmente gli equipaggi, sia da parte degli organizzatori locali che hanno fatto il
possibile per metter tutti a proprio agio. Per il piccolo Comune Umbro è stato il primo
raduno di camperisti . Si è avuta la possibilità di visitare, con guida, una parte
dell’interessante e verdissimo territorio comunale, a bordo di bus, e conoscere le sue
peculiarità, ricche di testimonianze storico-archeologiche di grande rilievo, non che di
apprezzare l’ottima cucina umbra, che non è stata lesinata né sulla qualità, né tantomeno
sul taglio delle porzioni servite a tavola dal ristorante locale.
L’area di sosta, sempre aperta e gratuita, è a due passi dal centro storico, ubicata in zona
tranquilla, recintata, illuminata, ovviamente provvista di presa d’acqua, elettrica e scarico.
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