“3° RADUNO “ ALLA MEMORIA DELL’AMICO ALESSANDRO”
FERENTINO-MOROLO 25-27 GENNAIO 2008
Organizzato dal Latina Camper Club in collaborazione con il Camper Club
Vivo Libero di Frosinone e con il Patrocinio dei COMUNI DI FERENTINO E
MOROLO
Venerdì 25 gennaio: arrivo a Ferentino, registrazione e sistemazione nel parcheggio
assegnato
Serata libera in paese .
Sabato 26 gennaio:
Visita guidata del paese: l’Acropoli , il Mercato romano, la Cinta muraria, la Cattedrale
dei Santi Giovanni e Paolo ed altro,
Pranzo libero o in ristorante del centro a prezzo convenzionato.
Pomeriggio: Trasferimento con i mezzi propri a Morolo
Sistemazione Campers nei parcheggi vicino allo stadio.
Ore 20.00 circa cena sociale con ricco menu, canti e balli,
Domenica 27 gennaio, dalle 9.00 spostamento al centro con navetta,
Visita guidata del centro storico di Morolo: i Ruderi del Castello Colonna, la Chiesa di
Santa Maria , la Chiesa dei Frati, i Dipinti "murales" sul tema dell'
emigrazione.
Spettacolo folk
E’ possibile assistere alla Santa messa alle ore 9.30 vicino al parcheggio dei campers o
alle 11.00 nel centro storico.
Alle ore 12.30 in Piazza Biondi degustazione di Polenta e salsicce.
Ore 14.00 sempre in Piazza Biondi esibizione di un gruppo folk.
Alle ore 15.00 Palio dei somari.
Dalle 15.00 in poi, ritorno al parcheggio con navetta, corsa ogni 30 minuti.
Fine del raduno
Il programma potrebbe essere modificato o per cause di forza maggiore totalmente annullato.
Costi: il costo dell’intero raduno è di 18 € a equipaggio e 16 € a persona adulta, bambini fino a 3
anni gratis dai 4 a 10 anni 8 €. (Per i soci del Latina Camper Club, i Club gemellati sconto di 5 €).
La quota comprende: le spese organizzative, Il parcheggio a Ferentino, la vista guidata a
Ferentino, la cena ed il ballo del sabato 26 gennaio, il parcheggio, il bus navetta e le guide a
Morolo, la polenta e offerta dalla proloco di Morolo, i panini non compresi, si pagano in loco
I posti sono limitati a 65 camper.
Per partecipare, previa conferma telefonica, e necessario compilare la schede di iscrizione
scaricabile dal sito www.latinacamperclub.it o richiedendola e saldare la quota di partecipazione
come da dettagli specificati nella scheda di iscrizione. I nostri recapiti sono: e-mail a
info@latinacamperclub.it , telefono : 328 2643154, tel/fax 0773 600903

