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 Raduno dell’Olio e del Vino di Ficulle  
18/20-nov. 2016 

 

 

 

Come tutti gli anni il Camper Club Orsa Maggiore organizza un raduno per andare a degustare  l’olio 
nei frantoi nella Toscana e dell’Umbria per quest’anno ritorniamo a Ficulle. 

Venerdì 18 nov. Nel pomerigio ritrovo a Ficulle  nell’area di sosta camper dove in serata ci sarà un 
rinfresco di benvenuto. 

Sabato 19 nov. partenza in pulman privato  con destinazione“La Scarzuola”. 

        

 Un sito Italiano sospeso tra sogno e realtà. 

La visita sarà accompagnata da una guida del luogo .Finita la visita faremo ritorno ai camper. 

Nel pomeriggio visiteremo il borgo medioevale di Ficulle accompagnati da una guida del luogo e in 
occasione della sagra del borgo ci saranno stand di degustazione dei prodotti locali. 

Alle ore 19, circa, ci recheremo al ristorante vicino all’area per cenare in allegria. 

 

Domenica 20. Alla mattina andremo in un Frantoio per la degustazione dell’olio e lo degusteremo 
meglio con qualche bruschetta sul posto. 

 



           

 

Nel pomeriggio ci saluteremo con arrivederci alla prossima 

 

I costi saranno di € 130 ( 1 camper+2persone) che comprenderanno tutto quello che è scritto nel 
programma 

Iscrizione : €10 per i soci e associati a Confedercampeggio e di €20 per i non soci  

                       Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.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 

 

Non è compreso l’olio che comprerete se sarà di vostro gusto 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 

Per chiarimenti e delucidazioni telefonare a: 

LNO MORROIA  Tel.051/538599—Cell.335-325793 

 

N.B.   Per motivi di costi il raduno si farà al raggiungimento di minimo 15 Camper. 

 


