UNO SPAZIOper voi

Raduno nelle Marche e
Festa dell’Olio a San Severino

dal 23 al 25 Novembre 2018
e prolungabile per i giorni 26 e 27 novembre 2018.
Per questo raduno abbiamo pensato di unire una bella visita ad ANCONA alla festa dell’Olio 2018 di San Severino.
Inoltre per coloro che desiderano rimanere faremo un Tour che ci porterà ad assaporare il vino novello nel comprensorio della Vernaccia.
Il programma prevede

Venerdì 23 novembre
Ci troviamo nel pomeriggio presso l’AREA DI SOSTA POSATORA (Ancona) Via Sanzio Blasi,
GPS N 43° 36’01.19”- E 13°29’07.33”.
Per chi arriva presto e vuole visitare alla sera Ancona ci
sono BUS a 200 Mt molto comodi.
Sabato 24 novembre
Mattino h 9:00
Visita alla città di Ancona con una guida utilizzando i Bus
cittadini o Pulmini.
Visiteremo i maggiori punti d’interesse dal Duomo al
Monumento ai Caduti dove il panorama ripaga ogni fatica. Il centro storico conserva un ricco patrimonio storicoculturale: Teatro delle Muse, Chiesa del SS. Sacramento,
Piazza Plebiscito, Museo Archeologico Nazionale delle
Marche, Pinacoteca Civica, Cattedrale di San Ciriaco con
annesso Museo Diocesano. Il centro cittadino, dove dedicarsi allo shopping, include corso Mazzini, corso Garibaldi, piazza Roma e piazza Cavour. Al porto si trovano le
antiche mura, l’Arco di Traiano, l’Arco di Clementino, la
Mole Vanvitelliana o Lazzaretto.
Il parco comunale della Cittadella, sulla sommità del
colle Astagno, conserva parte delle mura dell’antica roccaforte. Dopo la visita faremo il pranzo suggerito da un
nostro carissimo socio di Ancona.
Rientro ai camper e nel pomeriggio trasferimento a San
Severino Marche. Km.90
Parcheggio vicino al centro e cena in Camper.
Ricordo che è sempre bello visitare alla sera il centro cittadino, in particolare la sua meravigliosa Piazza e gustare
una loro specialità.
Domenica 25 novembre
In mattinata visita a un antico oleificio dove potremmo
assaggiare e acquistare il loro prodotto. Pranzo in camper e pomeriggio visita a San Severino in particolare
18

Piazza del Popolo che è una dei monumenti più visitati. Grande piazza porticata dall’insolita forma a fuso, lunga 224 metri e larga 55 utilizzata in origine come Platea mercati..
Nei secoli è diventata il “salotto buono” della nobiltà, e tuttora i palazzi gentilizi che la
circondano esprimono il meglio dell’architettura locale. Inoltre si potranno visitare altri
monumenti che ci saranno suggeriti dagli amici del Camper Club “IL CASSERO”.
Al termine salutiamo quelli che partono con l’augurio di rivederci presto.
Per i rimanenti Cena in Camper.
Il programma definitivo per Lunedi e martedi sarà pronto a breve ma orientativamente
Lunedi 26 novembre
Ci spostiamo a Serrapetrona per visitare delle Cantine dove primeggia il vitigno autoctono
Vernaccia Nera nelle sue due espressioni: la Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc. Nel pomeriggio ci sposteremo a Matelica passando da Camerino e Castelraimondo.
					
Martedi 27 novembre
In mattinata visita alla bella Matelica e poi faremo un abbondante AperiPranzo.
Se abbiamo tempo, nel pomeriggio, si potrebbe passare da Fabriano per un simpatico
“Museo della Bicicletta” dove vengono esposti tutte le BICI per i vari mestieri nel tempo.
Infine “Saluti e alla prossima”.
Note: Quota club di iscrizione: Soci Club Orsa Maggiore € 10,00 - non soci € 20,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e CamperC.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di
iscrizione al raduno sarà di € 17,00.
Quota di partecipazione € 95,00 come da programma descritto dal 23 al 25 Novembre.
Partecipanti: min. 8 camper, max. 18 camper.
Visto la somma modesta non viene richiesto nessun anticipo.
NB. Per le giornate del 26 e 27 si pagheranno i vari costi, per visite o altro, che saranno
comunicati prima di essere effettuati.
Si possono avere variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando mail: gino.prando@gmail.com
o cell. 333.9100991 oppure Il Club: tel. 334.7034961.

