Raduno a

LUNANO
14-15-16 ottobre 2022
Tra i molteplici progetti sviluppati dall’Unione Club Amici, sicuramente uno dei più apprezzati è
quello del COMUNE AMICO DEL
TURISMO ITINERANTE: l’iniziativa è rivolta a tutte le località le
cui Amministrazioni Comunali
abbiano realizzato almeno i servizi minimi (area di sosta con
servizio di carico e scarico) per
le autocaravan e non ne vietano
la circolazione e la sosta e che,
con regolare Delibera, decidono
di entrare a far parte del Circuito
“Comune Amico del Turismo Itinerante”.
Il Comune di Lunano dispone di un’area attrezzata in via Circonvallazione, nei pressi degli impianti sportivi,
caratterizzata da un ampio parcheggio gratuito e asfaltato di oltre 4500 mq., dotato di illuminazione, pozzetto
di carico e scarico e con Delibera di Giunta del 11/03/2022 ha aderito al progetto.
Abbiamo preso atto con grande piacere di questa decisione e per celebrare nei modi dovuti la consegna ufficiale della targa stradale da apporre all’ingresso della cittadina, organizziamo un raduno camper in occasione
della famosa Festa della Castagna, giunta alla sua 50^ edizione!
E’ la più nota delle feste della castagne nella Provincia di Pesaro-Urbino: Lunano offre una proposta semplice
quanto efficace: caldarroste, vino e tanta musica, con l’intero paese coinvolto nella valorizzazione della rinomata produzione locale.
Si potranno così assaggiare e comprare prelibatezze a base di castagne, marmellate e dolci preparati rigorosamente con farina di castagne e le tradizionionali caldarroste accompagnate dal buon vino.
La partecipazione al raduno è gratuita. La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazione:
Nigosanti Orlando 340 8461852 (anche whatsapp) info@campingclubpesaro.it

14-15-16
ottobre

PROGRAMMA
Venerdì 14/10/2022 - Dalle ore 15:00 arrivo e registrazione equipaggi (sistemazione presso Area Sosta Camper Via Circonvallazione 1 Coordinate GPS: 43°43’42.44”N
12°26’35.47”E
Sabato 15/10/2022 - Possibile partecipazione alla escursione a cercare castagne con pranzo
in agriturismo organizzato da I CASTAGNI DELLA PIANELLA: per informazioni contattare in proprio l’agriturismo al numero 333 5303520 (http://www.icastagnidellapianella.it)
Ore 18:00 Cerimonia di consegna della targa e dell’attestato di COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE al Sindaco di Lunano Mauro Dini
Ore 20:00 Apertura stand della Festa.
Domenica 16/10/2022 - Giornata dedicata alla partecipazione alla Festa della Castagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio saluti e arrivederci al prossimo incontro.

