
19-21/10/12 

                                                       AREA CAMPER  CON C/S  CAMPO SPORTIVO GPS N° 42 33 02  E° 13 28 35 

PROGRAMMA  
Venerdi 19-10 Arrivo equipaggi 
Registrazioni dalle ore 14.00 
Ore 20,30  Serata Castagnata e Vin Brulè per tutti offerta dalla Pro Loco 
Sabato 20-10 
Ore 8.30 Colazione al campo (Caffè latte e biscotti ) offerto dal club  

Gara del Dolcetto Perfetto  
 Gli equipaggi sono invitati a portare un dolce di loro creazione la giuria voterà 
 il più bello il più buono al vincitore un grosso cesto  di prodotti Abruzzesi . 

 

Ore 9.30  Bus Navetta x Senarica incontro con le autorità x la nascita di una nuova area di sosta nel parco 
Gran Sasso Monti della Laga,  Consegna della Bandiera Gialla, con la partecipazione del Dott. Pasquale 
Zaffina Presidente A.C.T.ITALIA Federazione Campeggiatori, a seguire passeggiata visita al paesino in festa 
Ore 13.00  Pranzo ottimo e abbondante, con le specialità del parco al coperto a cura della Pro Loco 
 rientro ai camper . 
Ore 18.00 Partenze delle navette x la festa, il bellissimo borgo medioevale di Senarica vi aspetta con la festa 
delle castagne più bella e famosa del centro Italia,  specialità tipiche,  stand’s gastronomici , musica, 
spettacoli  e  Lu’Nzite , rientro con navette. 

 
Domenica 21-10 
Ore 10.00 Partenza in bus  tutti al castagneto secolare, visita guidata  
di questo bellissimo bosco incantato, con alberi del diametro di 3 M.T  
Raccolta delle castagne libera, la passeggiata ci riporta ai camper . 
Pranzo Libero. 
Nel pomeriggio Bus Navetta x la Festa delle Castagne che continua. 
Spettacolo  Vittorio il Fenomeno il più grande fisarmonicista  
D’Abruzzo e il suo DU’ BOTT…........ 
Al rientro fine raduno. 
 
INFO E COSTI DI PARTECIPAZIONE  
TEL 3286834430  - 3286834439 dopo le 16.00 Lidia.  
€ 16.00 A PERSONA TUTTO COMPRESO 
€ 5.00 ISCRIZIONE  EQUIPAGGIO  ( X I SOCI  CAMPERSPLENDIDI GRATIS) 
 
Il club, il direttivo e tutti i volontari che si renderanno utili declinano ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e animali 
derivanti dalle attività organizzate.  
Ogni socio  e partecipante, deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto di persone, ambiente e realtà visitate. 

 
 
 
 


