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RADUNO “I PRIMI D’ITALIA FESTIVAL NAZIONALE DEI PRI MI PIATTI” – 
FOLIGNO 26 SETTEMBRE / 29 SETTEMBRE 2019 
Anche quest’anno, in occasione del Festival dei Primi D’Italia , primo ed unico Festival 
Nazionale  dei Primi Piatti in Italia che si terrà a Foligno dal 26 settembre al 29 settembre, Il 
CAMPER CLUB FOLIGNO organizza un Raduno Camper presso il Palasport di Via Monte Cucco 
(coordinate 42°57’07.0”N 12°41’32.8”E), distante soli 800 metri dal centro storico della città, con 
servizio di navetta riservato. 
Il costo di partecipazione al raduno per ogni equipaggio è di € 25.00 per arrivo giovedì 26 e venerdì 
27, € 20.00 per arrivo sabato 28 settembre, € 10.00 per arrivo domenica 29 settembre. 
La quota di iscrizione al raduno comprende: sosta con carico e scarico, l’utilizzo gratuito della 
navetta per il centro, ricco pacco di benvenuto, riduzioni presso gli stands ed altre sorprese. 
A tutti gli equipaggi partecipanti alla manifestazione sarà riservato uno sconto del 20% per specifici 
eventi e degustazioni presentando la Tessera del camper Club Foligno (consegnata al momento 
della registrazione al raduno), nel dettaglio: 
– Sconto del 20% per le Sessioni ‘A Tavola con le stelle’ Auditorium S. Caterina 
– A Tavola con le stelle € 24,00 (anziché € 30,00) le prenotazioni da parte degli iscritti al Raduno, 
dovranno essere effettuate tutte direttamente presso uffici Epta tel 075/500557. 
– 20% Sconto presso “la Boutique della Pasta” – Piazza della Repubblica 
– Sconto del 20% “Supereroi &amp; Principesse” il pranzo per bambini e famiglie Auditorium 

 



S.Domenico. 
– 20% di sconto sull’acquisto del Grande Libro dei Primi c/o Infopoint. 
Si ricorda che le prenotazioni per gli eventi di cui sopra per gli iscritti al Raduno dovranno essere 
effettuate direttamente presso gli uffici dei Primi D’Italia. 
Tutti gli iscritti al raduno avranno la possibilità di un ingresso omaggio ogni due persone per la 
visita al prestigioso Palazzo Trinci. 
Inoltre, sabato e domenica verranno organizzate per gli iscritti al raduno delle visite guidate alla 
città di Foligno al costo di € 5.00 a persona, visite gratuita per i Tesserati del Club del Plein Air. 
Sabato mattina, con partenza ore 08.30, si offre la possibilità di partecipare alla visita guidata 
della città di Trevi al solo costo di € 5.00 a persona, incluso il trasferimento in bus. 
Una visita inconsueta che unisce paesaggio e città. Un binomio che si intrinseca con la biodiversità. 
Trevi è tutto questo e non solo. Percorreremo un tratto di fascia olivata, paesaggio alimentare della 
FAO-GHIAS, ricco di erbe e di piante anche esotiche, fichi d’india e agavi. Poi la città, arrampicata 
su un colle, con il Museo dell’Olio, dipinti del Pinturicchio e del Perugino. 
Infine, domenica mattina si potrà partecipare alla degustazione di prodotti tipici della zona 
presso l’area di sosta. 
Per maggiori informazioni sul raduno vi preghiamo di visitare il nostro sito web 
www.camperclubfoligno.net, prenotazioni online compilando il modulo sottostante. 
Per contatti emial scrivere a info@camperclubfoligno.net. 
Per contatti telefonici chiamare: 339 574 2005 – 328 82 79 982 
Non perdere l’occasione di partecipare alla più grande maratona dei Primi Piatti a Foligno, ti 
aspettimo! 
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