PASQUA NEL SALENTO
Fervono da tempo i preparativi per la messa in cantiere del
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Il tradizionale incontro salentino di possessori di mezzi Hymer, oramai giunto alla terza
edizione.
Il Salento si prepara ad accogliere, anche quest’anno, gli ospiti, con tutte l’intenzione
di offrire una particolare e piacevole vacanza pasquale, con il calore e i colori, le tradizioni
ed i sapori, di questa terra, che già ha avuto modo di entusiasmare i partecipanti nelle
passate edizioni.
Toccheremo città sempre diverse ed interessanti anche se non potrà mancare
l’elegante, barocca Lecce. Scopriremo incantevoli angoli di mare cristallino, affascinanti
borghi carichi di storia, in compagnia degli esasperati ritmi del tamburello. E non mancherà,
naturalmente, la cucina mediterranea salentina, da leccarsi …
Saranno forti e sempre nuove le emozioni che la terra tra i due mari saprà riservarvi,
anche in occasione della prossima Pasqua!
L’incontro inizierà con l’accoglienza degli equipaggi partecipanti venerdì 14 aprile
2006 e proseguirà sino alla festa di chiusura della sera del 17 aprile. Sarà possibile
continuare la vacanza salentina partecipando ad un programma aggiuntivo sino a giovedì
20 aprile.
Per motivi organizzativi, la partecipazione al “Salenthymerincontro3” dovrà
necessariamente prevedere un numero definito di mezzi e persone, per questo motivo, chi
è intenzionato a partecipare segnali al più presto la sua presenza.
A presto e…

Buona Pasqua nel Salento!!!
Per qualsiasi ulteriore informazione:
www.salentocaravan.it www.camperclubsalento.it www.hymerclubitalia.it
oppure telefonare al 0832/261131 oppure 349/8055125

www.camperonline.it

“SALENTHYMERINCONTRO3”
PROGRAMMA
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Venerdì 14 aprile 2006:
ore 15,30 apertura “punto accoglienza ospiti” presso il Comune di
Lecce – parcheggio zona Carlo Pranzo – in direzione Porta Napoli
registrazione degli equipaggi e consegna di vario materiale informativo
e prodotti locali
quattro passi in città…
ore 23,00 chiusura “punto accoglienza ospiti”
Sabato 15 aprile 2006:
ore 08,30 apertura “punto accoglienza ospiti”
colazione “il pasticciotto leccese” – visita guidata della città
aperitivo “il rustico leccese” – rientro ai camper
nel pomeriggio… botteghe dell’artigianato salentino
ore 19,30 trasferimento in camper presso il Comune di Lequile
- sosta camper nel parco dell’ “Antica Rudiae”
in serata “Festa salentina” – buffet mediterraneo
Domenica 16 aprile 2006:
ore 08,30 colazione
ore 09,30 trasferimento con mezzi idonei in piazza San Vito
visita guidata della città – S. Messa
ore 12,30 incontro con gli Amministratori – aperitivo rientro presso l’Antica Rudiae per il pranzo pasquale - musica
ore 16,30 partenza per il mare di S. Isidoro
serata con l’intrattenimento dei tamburelli – buffet di dolci, frutta e
gelato
Lunedì 17 aprile 2006
ore 08,30 colazione… come una volta…
ore 09,30 …in carrozza nella macchia salentina sino al mare
con le… “cozze niure” i banchi di pesce…
ore 13,00 “Lu Riu… “ – caratteristico pranzo del lunedì di Pasqua
da sempre in uso nel Salento. Niente fumo… e tutto arrosto
ore 19,30 trasferimento in camper presso la località che chiuderà…
PURTROPPO!!! il nostro
“SALENTHYMERINCONTRO3”
www.camperonline.it

“SALENTHYMERINCONTRO3”
Programma aggiuntivo
Feste e tradizioni nel Salento
Martedì 18 aprile
•
•
•
•

Ore 09,00: partenza per Lequile – festa “la Pascareddrha”
Ore 13,00: pranzo libero
Ore 16,30: artigianato locale
Serata in… musica

Mercoledì 19 aprile
•
•
•
•
•

Ore 09,00: colazione
Ore 10,00 partenza per mare – Castro, Marina di Andranno, ecc.
Ore 13,00 pranzo vista mare
Ore 16,00 Spongano – visita guidata
Ore20,00 festa in cantina

Giovedì 20 aprile
•
•
•
•
•
•

Ore 09,00 colazione
Ore 10,30 arrivo a Dragoni per la “Fiera della Stella”
Ore 13,30 pranzo libero – pomeriggio fra le bancarelle.
Ore 20,00 cena tradizionale
Serata: “La Matonna te la Stiddhra” festa popolare salentina
Ore 24,00 fuochi d’artificio e…

www.camperonline.it

“SALENTHYMERINCONTRO3”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da far pervenire via fax. 0832.261605 debitamente compilata, insieme alla copia del
versamento effettuato sul conto corrente postale:
51540060 intestato al Camper Caravan Club Salento – ufficio di Lequile come indicato nelle note organizzative. La data di arrivo della scheda – completa in ogni
sua parte – determinerà l’ordine della prenotazione dei partecipanti.

Il sottoscritto ……………………………….. residente in …..………………….
prov…… CAP ………….. via …………………………….……………… n°…….
tel ……………….. fax …..………..…. E- mail ……….…………..….……………
nato nell’ anno * …………… altro ………………………………………………
possessore di un Hymer modello ………………...................... anno .………
presa visione del programma relativo al SalentHymerIncontro3, che si svolgerà dal 14 al
17 aprile c. a. chiede di partecipare all’ Incontro e perciò invia, unitamente alla presente,
copia del versamento di conto corrente postale per complessivi €uro ………………………
(…………………………………………..) relativo alla prenotazione di n° ………….. persone.
* da compilare se si vuole partecipare alla premiazione.

Per quanto riguarda il programma aggiuntivo, previsto per i giorni 18/20 aprile, per un
numero di 30 camper al massimo, il sottoscritto dichiara di:
voler partecipare

non voler partecipare

Firma ________________________
I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per qualsiasi cosa possa accadere agli stessi o ai propri familiari, nulla
escluso, durante lo svolgimento dell’incontro. Esonerano, inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità civile, per incidenti, danni,
lesioni e quant’altro possa accidentalmente accadere. Resta inteso che gli organizzatori potranno apportare qualsiasi modifica al
programma SalentHymerIncontro3 dovuta a cause di forza maggiore o agenti atmosferici.
I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dagli organizzatori del Salenthymerincontro3 nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, ai sensi del D. lgs. N° 196/2003 - che ha sostituito la legge n° 675/96 – sulla riservatezza in questa materia.

Data ________________

Firma _________________________

www.camperonline.it

