Raduno a

SAN GINESIO
11-12-13 novembre 2022

Continuando nel progetto che vede i Club marchigiani aderenti alla Unione Club Amici al fianco di RisorgiMarche per cercare di restituire ai territori colpiti dal sisma una vita sociale e una adeguata accoglienza turistica, con la preziosa e generosa collaborazione del Comune di San Ginesio,
organizziamo un raduno al quale speriamo di vedere partecipare molti equipaggi in camper. Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 10,00 ad equipaggio, l’incasso verra devoluto in beneficenza.
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria):
Camping Club Civitanova M.: Gabriele Gattafoni 338 3579027 (anche whatsapp) campingclubcivitas@alice.it
Camper Club Conero: Graziano Magagnini 338 8607135 info@camperclubconero.it
Camper Club Vallesina Pleinair: Stefano Ferretti 338 2760515 camperclubvallesina@gmail.com
Camping Club Pesaro: Sauro Sorbini 3483020780 (anche whatsapp) info@campingclubpesaro.it
Pesaro Camper Club: Giuliano Giommi 328 8488234 pesarocamperclub@alice.it

PROGRAMMA
Venerdì 11/11/2022 - Dalle ore 15:00 arrivo e registrazione equipaggi (sistemazione presso Area Sosta Camper di Eccellenza in Via Nunzio Giuliani - Coordinate GPS: N43.10897
E13.316266 (43°06’32.25 N 13°18’58.55 E) e nel parcheggio riservato di Largo Sorrentini.
Consegna dei “sacchetti di benvenuto” con materiale promozionale.
Ore 20:30 cena/castagnata presso la foresteria comunale (a cura della Pro Loco San Ginesio costo da valutare in base al menù comunque solo a titolo di rimborso spese)
Sabato 12/11/2022 - Ore 10:00 “Tour del borgo antico” visita guidata gratuita della città
Ore 15:30 Assemblea dei Presidenti dei Club Unione Club Amici presso l’Auditorium
Sant’Agostino - Ore 15:30 Mercatini dei prodotti tipici locali presso il Chiostro
dell’Auditorium Sant’Agostino.
Ore 20:30 cena/castagnata presso la foresteria comunale (a cura
della Pro Loco San Ginesio - costo da valutare in base al
menù comunque solo a titolo di rimborso spese)
Domenica 13/11/2022 - Ore 10:00
“Tour del borgo antico” visita guidata gratuita della
città.
Visita libera al mercato in
piazza A. Gentili.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio saluti e
arrivederci al prossimo incontro

