
                                              

Club Campeggiatori “Terra d’Ofanto” - Cerignola                                                                    

e Valle d’Itria in Movimento – Martina Franca                                                              

Organizzano: Pasqua a Mesagne                                                                                                                   

Cari amici di seguito trovate il programma di Pasqua organizzato dal Club Terra d’Ofanto e dal  

Club Valle d’Itria in Movimento. Seppure per voi questa data è lontana per noi organizzatori no, 

per cui sarebbe meglio darci una risposta di adesione entro e non oltre il 10 Aprile p.v. Si 

precisa inoltre che superato il numero di 30 camper le iscrizioni saranno chiuse.                                                                                                                

Il Costo complessivo per un camper e due persone è di € 100,00 (comprensivo di 

iscrizione, parcheggi, sorveglianza, visite guidate, cenetta del 21, Pasquetta in 

Agriturismo con animazione e pranzo) 

Giovedì 18 Aprile - Nel pomeriggio ritrovo a Mesagne, accoglienza e sistemazione nell’area messa 

a disposizione dall’Amministrazione comunale (uscita Mesagne ovest) l’area sarà sorvegliata da un 

operatore del settore. Serata libera per poter assistere ai riti religiosi. Pernottamento. 

Venerdì 19 Aprile – Ore 10,00 incontro con la guida (€ 5,00 a persona) per visita alla città. Pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio spostamento a Francavilla Fontana, sistemazione degli equipaggi nella 

zona messa a disposizione dell’Amministrazione comunale, anche questa controllata da un 

operatore del settore. Partecipazione alla suggestiva Processione con i “pappamusci”.  Serata libera. 

Sabato 20 Aprile – Ore 9,30 spostamento a Ceglie Messapica, sistemazione in parcheggio. 

Incontro con la guida e visita alla città (€ 5,00 a persona).  Nel pomeriggio spostamento a Martina 

Franca, sistemazione in parcheggio. Da non perdere alle ore 18,30 allo “Sparo della Quarantena“: 

per indicare la fine della Quaresima, si brucia in piazza un fantoccio dalle sembianze di contadina 

che viene appeso il Mercoledì delle Ceneri in alcuni crocicchi del centro storico. Serata libera e 

pernottamento 

Domenica 21 Aprile – Mattinata libera, partecipazione alla Santa Messa.  Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio spostamento a Locorotondo nel parcheggio della Masseria Mavù, specializzata nell’ 

organizzazione della Pasquetta. Serata tutti insieme con pane e pomodoro, salame e caciocavallo, 

ognuno si porta il vino. 

Lunedì 22 Aprile – Pasquetta in Masseria. E’ stata stipulata dagli organizzatori dei due Club   una 

convenzione per i camper di € 30,00 a persona, comprendente: la sosta notturna, partecipazione 

agli eventi, all’animazione, ai giochi, balli, canti e pranzo al ristorante.  Per i ragazzi dai 6 a 12 anni € 

15,00, i bambini fino a 6 anni pranzano in camper. Nel pomeriggio fine del raduno. 



Si ribadisce: E’assolutamente gradito un cenno di partecipazione entro la data stabilita chiamando 

i seguenti numeri telefonici: Rita 349 2651570 – Angelo 393 1040378 Stasi 345 8841328 

Durante tutto il raduno non c’è possibilità di corrente mentre carico e scarico di 

cassette WC è possibile. 

 

                                                                               Il Direttivo del  

Club Campeggiatori Terra d’Ofanto e 

Valle d’Itria in Movimento 


