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CAMPING CLUB CIVITANOVA MARCHE 
In collaborazione con l’ Amministrazione Comunale organizza 

Il RADUNO di PRIMAVERA a MORROVALLE  (MC) 
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE 

                    nei giorni   27-28-29 marzo 2009 con il seguente programma 

Venerdì 27/3/09 - dalle 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi presso le aree 
riservate.(seguire indicazioni area di sosta via Cesare Battisti). 

Sabato 28/3/09 -  mattina: proseguono arrivi, sistemazione e registrazione equipaggi. 
Ore 12:00 Tutti sotto al gazebo per “ l’aperitivo insieme”   offerto   dal club. Pranzo libero. 
Ore 14:30 Visita guidata al centro storico ed al museo internazionale del presepe 
Ore 20,00: cena insieme( facoltativa e su prenotazione entro i termini) al ristorante Apollo 

8 nelle vicinanze dell’area. 
Menù: antipasto, due primi, arrosto misto, contorno, dolce, caffè, acqua, vino.(costo da 

definire) - Bambini fino ad anni 10, partecipanti al raduno, gratis). 
Durante la serata saluto delle Autorità e… il Comune di  Morrovalle verrà insignito, da 

parte di coordinatori dell’Unione Club Amici, del titolo “Comune  Amico del Turismo Itinerante”
per aver aderito alla proposta di entrare a far parte del circuito. 

Domenica 29/03/09 –ore 10.00 inizio assemblea presso teatro comunale, a seguire 
votazioni per il rinnovo degli organi sociali per il prossimo triennio.

Per chi vuole:  S.S.Messe ore 8.30 *10.00 * 11.30 Chiesa di  San Bartolomeo. 
A seguire pranzo libero. 

Ore 15:30 circa - Tutti sotto ai gazebo per ... sorteggio ....
Poi...saluto ai partecipanti e… arrivederci al prossimo incontro! 

Quota di partecipazione: € 10,00 ad equipaggio.
*Prenotazione obbligatoria entro 21/03/09 o al raggiungimento dei posti disponibili.* 

Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria * e-mail: 
campingclubcivitas@alice.it

Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito:
www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”. 

Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti da ns. volontà.

Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e 
dopo la manifestazione. 

Vi aspettiamo in tanti!!!
Salutissimi a tutti con la più calorosa stretta di mano. 

        Il direttivo   
Qspttjnp!jodpousp;!!

SBEVOP!efj!gjpsj!b!Gbcsjbop!4105!.!40601:
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Camper Club Vallesina Plein Air 
Via Posterma 8/a 60035 Jesi 

                                               

Associato 

Il C.C. Vallesina organizza
In collaborazione con il comune di Montecassiano (Mc) 

“Raduno del Borgo” 
13-14-15-Marzo 2009

Programma 
13 Marzo:Venerdi:
dalle ore 14,30 
Arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area messa a disposizione dal Comune 
14  Marzo :Sabato: 
In mattinata ,
Arrivo sistemazione equipaggi, 
Ore 12,30 aperitivo offerto dal club
Pranzo libero 
Ore 15,00 
Tour enogastronomico, visita alle Aziende  Biologiche 
Ore 20,00 
. A seguire cena organizzata dalla Proloco di Montecassiano 
Menu: tipico marchigiano 
15 Marzo Domenica
ore 9,00 
Visita alla cittadina “Borgo più bello D’Italia”
Ritorno ai camper 
Pranzo libero 
Ore 15,00 
Dolci per tutti i partecipanti e arrivederci alla prossima. 
Costi:
10 € ad equipaggio (2 € sconto soci turit) 
cena 20 €  a persona

Obbligatoria la prenotazione entro 10/03/2009 

Info: Pietro 3389101500 – Andrea 3355635910 sito web: www.vallesinapleinair.it

  e-mail: club@vallesinapleinair.it

Il presente programma  può subire variazioni senza preavvisi..

Nessuna responsabilità è a carico del C.C.Vallesina Plein Air cose e persone.
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Il Paesaggio 

La straordinaria bellezza artistica e paesaggistica, le numerose tradizioni, la vivacità 

associazionistica e il notevole sviluppo economico e demografico degli ultimi decenni rendono 

Montecassiano una cittadina tra le più vivibili, accoglienti e d’interesse turistico-culturale del 

maceratese. Originato, secondo la tradizione, da nobili sfuggiti alla distruzione di Helvia Recina, 

Montecassiano si è sviluppato nei secoli intorno al nucleo storico di Castrum Montis Sancte Marie 

(dove ancora oggi si trovano gli edifici più importanti) con un’armonia tale da conservare intatta e 

unitaria la struttura urbanistica medievale. Attraverso vicoli e piagge si scoprono i tesori custoditi 

nel cuore del paese seguendo un percorso rimasto inalterato nel corso dei secoli. Le porte di 

ingresso delle mura si aprono su scorci di panorama intenso, che può essere apprezzato 

pienamente con lunghe e rilassanti passeggiate. Viali freschi e alberati circondano l’esterno delle 

mura e si snodano sugli spalti delle stesse, assicurando una veduta a tutto tondo sulla valle del 

Fiume Potenza che scorre ai piedi della collina. Dal nucleo urbano in un attimo si è in aperta 

campagna, ancora venata da ombrose stradine dove è piacevole passeggiare. Durante il lento 

camminare non di rado ci si imbatte in solitarie e antiche chiesette rurali, con vecchie campane 

suonate a mano, e in edicole sacre, che custodiscono immagini ed effigi venerate. Ovunque ci si 

trovi basta alzare lo sguardo e subito riappare a poca distanza la sommità del colle di 

Montecassiano, con il campanile che svetta sulle abitazioni. 

Coordinate  area di sosta Montecassiano 

N 43°21 '55.8�

E 013°26�14.8�
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Festa del papà Meldola (FC)  
 

(2° raduno camper città di Meldola) 
 

al 20 al 22 Marzo 2009 

Programma logistico del raduno 
 
Venerdì 20/03/09  dalle ore 16 arrivo degli equipaggi, sistemazione c/o l’area riservata (via P. Maroncelli       

adiacente all’IRST) GPS N44,12620° E12,06451°  con segnalazioni in loco; 
  Ore 21,00 partecipazione alla “fugarena” (grande falò propiziatorio) in piazza F. Orsini, a 

seguire Tisana e ciambella del campeggiatore offerta dagli Alpini e dal gruppo MASCI (scout). 
  
Sabato 21/03/09 ore 9.00 incontro con la guida alla Città e breve storia; partenza a piedi e ritrovo al ponte dei     

Veneziani con spiegazione della  guida del ponte, chiesa di San Francesco (1200)  
ore 12:30 Pranzo facoltativo c/o SARABEA  
 ore 15:00 partenza con le navette per la visita , alla pittura su ceramica; alla fattoria 
“Ruffilli” biologica per assistere  alla mungitura (ed eventualmente acquistare latticini); 
 ore 18:15-18:30 rientro all’area camper con le navette; 
ore 19.00 serata in pizzeria facoltativa a prezzi convenzionati (15 € a persona) ed a seguire 
serata in allegria con il gruppo Jump in Time (karaoke e ballo). 

 
Domenica 22/03/09  mattinata per le vie di Meldola al mercato straordinario con possibilità di partecipare alla S. 
       Messa alle ore 11 presso la chiesa di San Nicolò. 
                          ore 12:15 saluto di commiato delle autorità nell’area camper. 
 
  Pomeriggio libero 

 
Per problemi logistici si ricevono i primi 40 equipaggi prenotati 

 
Il Sabato a mezzogiorno è possibile utilizzare una convenzione con il bar SARABEA (100m dall’area camper) che 
effettua la ristorazione per un massimo di 50 persone (un pasto completo 12 € extra esclusi). Per motivi 
organizzativi la prenotazione è obbligatoria all’atto della registrazione entro il venerdì sera. 
 
La serata in pizzeria “La Meridiana” (facoltativa) a 15  € a testa (con sconti per i bambini) comprende antipasti vari, 
pizza a spicchi, bevande (acqua vino, birra o bibite) e  dolce (extra esclusi). 
 
Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose. 
 
Quota come rimborso spese 5 € ad equipaggio e € 3 a persona 
 
Il responsabile Giacomo Maurizi tel. 051/492836 - cel. 328/2160894 Giacomo  
giacomomaurizi@fastwebnet.it  www.spazioinwind.libero.it/gruppocampeggioarcabo 
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Voglia di Camper?

Per fortuna...     c’é


