
L’iniziativa è aperta  
a tutte le 

associazioni che 
volessero partecipare 

contribuendo alla 
realizzazione della 
struttura da offrire 

alla comunità di 
Amatrice simbolo del 

terremoto 

Programma per il Ventennale dell’Unione Club Amici 
 

 

  
 

Per il perdurare degli eventi, la mensa presso la quale avremmo dovuto effettuare 
la cena (facoltativa) non è disponibile per la presenza dei volontari e militari impiegati. 

Al vostro arrivo sarà distribuito un elenco di ristoranti convenzionati. 
 

29 marzo mercoledì: 
ritrovo per l’area di parcheggio (riservato) adiacente al Centro Commerciale PERSEO in serata accoglienza  
Coordinate: N42°24’07.02” E12°51’07.43” (gli impianti di carico e scarico li troverete in Via Fonte Cottorella - a 
circa 1 Km: Coordinate: N42°23'42.03" E12°51'52.21"). 
 
30 marzo giovedì: 
mattina: Visita Centrale del Latte e inaugurazione presso la Sala del Comune della mostra fotografica da noi 
organizzata “Amatrice ieri, oggi e forse domani”. 
pomeriggio: visita in Bus all’Abbazia di Farfa (€ 15.00 a persona viaggio, ingresso e guida) 
“E’ uno dei monumenti più insigni del Medioevo europeo; ebbe il patrocinio di Carlo Magno e possedette, nel 
periodo di massimo splendore, una vastissima porzione dell’Italia centrale”.  
 
31 marzo venerdì: 
mattina: Gita in Bus turistico per i Santuari di San Francesco di Greccio e Fonte Colombo (facoltativa a € 6,00 a 
persona) 
Pomeriggio: libero 
 
1 aprile sabato: 
mattina: visita alle Cascate delle Marmore (facoltativa a € 15.00 a persona; viaggio e ingresso) 
pomeriggio: visita guidata Rieti e degustazione presso il negozio dei prodotti amatriciani.  
 
2 aprile domenica: 
mattina: Cerimonia di Consegna della “struttura d’accoglienza per l’area camper” al sindaco di Amatrice e Santa 
Messa 
pomeriggio: Chiusura del raduno e arrivederci 
 

Il contributo di € 50,00  ad equipaggio comprende: 
 

Parcheggio per i giorni del raduno, Visita alla Centrale del Latte, Visita guidata di Rieti e  accoglienza mercoledì sera. 
(la somma sarà integralmente utilizzata per l’acquisto di una struttura d’accoglienza per i tur isti da destinare 

all’area di sosta camper di Amatrice) 
 

Il contributo non comprende 
le visite guidate all’ Abbazia di Farfa e alle Cascate delle Marmore (da confermare al momento della prenotazione). 
Numero minimo per la gita 40 partecipanti 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative e/o climatiche  
 

Per prenotazioni inviare e-mail a: info@unioneclubamici.com e info@rieticamperclub.it 

 
Inviando il prospetto che troverete all’indirizzo: www.unioneclubamici.com 

Oppure telefonare per info a Giampietro Spadoni 329-4184442  

mailto:info@unioneclubamici.com
mailto:info@rieticamperclub.it
http://www.unioneclubamici.com/

