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Gubbio 7,8,9 DICEMBRE 2007

6°RADUNO PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO PIU’GRANDE DEL
MONDO
Organizzato da

CAMPER CLUB GUBBIO
Anche quest’anno, come consuetudine, il Camper Club Gubbio, nel rispetto dell’ormai consolidata
tradizione ed in collaborazione con gli enti istituzionali regionali in occasione dell’accensione
dell’albero di natale più grande del mondo, organizzerà a Gubbio il ” 6° RADUNO PER
L ‘ACCENSIONE DELL’ALBERO PIU’ GRANDE DEL MONDO”.
Il Presidente del Camper Club Gubbio
Raffaello Di Benedetto
-7 DICEMBRE venerdì
-ore 10.00 Ricevimento e registrazione degli equipaggi presso l’Area di Sosta di via
del Bottagnone in Gubbio
-ore 18.00 Spostamento in autobus presso il luogo dove avverrà la
cerimonia dell’accensione dell’albero prevista alle ore 19.30
-ore 20.30 Cena organizzata dal Camper Club Gubbio
(su prenotazione)
- 8 DICEMBRE sabato
-ore 9.00

Visita alla città storica (Negozi, Monumenti ,Palazzo dei Consoli)

-ore 10.00

Ritrovo dei partecipanti in “Piazza Grande” per un incontro con uno
storico per informazioni sulla città e saluto delle autorità locali

-ore 11.15

Manifestazione con il gruppo degli Sbandieratori di Gubbio

-ore 12.00

Tutti in “Piazza Grande” per il suono del Campanone

-ore 14.00

Visita organizzata in autobus ad un piccolo borgo medioevale
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Con ritorno al camper alle ore 19.00
(su prenotazione)
Per chi non partecipa alla gita
-ore

16.00

Visita libera alla città e ai musei cittadini

Per tutti quelli che la prenoteranno
-ore

20.30

Cena presso locale tipico con self service e spettacolo di karaoke
(su prenotazione)

- 9 DICEMBRE domenica
-ore 10.00 Gara di tiro con la balestra organizzato dai Balestrieri di Gubbio
per i partecipanti al raduno
Si precisa che il programma qui riportato è indicativo e ulteriori informazioni su moduli di
iscrizione e quote di partecipazione, potranno essere reperite presso il sito ufficiale del
Camper Club Gubbio.
Le prenotazioni ed informazioni potranno essere effettuate presso lo I.A.T. di Gubbio sempre
disponibile tutti i giorni della settimana ai numeri 075-9220693 0759220790 fax 0759273409 ed
al seguente indirizzo di posta elettronica info@iat.gubbio.pg.it
Informazioni per la manifestazione possono essere reperite ai seguenti indirizzi:
- Camper Club Gubbio
- Associazione dell’Albero
- Sbandieratori di Gubbio
- Balestrieri di Gubbio
- Provincia di Perugia
- Comune di Gubbio

via del Bottagnone 06024 Gubbio (PG)
tel 075 9272978
www.camperclubgubbio.it
www.alberodigubbio.it
www.sbandieratori.com
www.balestrierigubbio.it
www.provincia.perugia.it
www.comune.gubbio.pg.it

