Dal 31/10 al 4/11/07 si terrà il 4° raduno nazionale per camperisti “Alla scoperta dei tesori
Pontini IV”: Raduno dell’Anno 2007 organizzato dal Latina Camper Club e patrocinato dal
Comune di Latina.
Programma:
¾ Mercoledì 31/10 Pomeriggio Arrivo dei partecipanti, iscrizioni, sistemazione camper in un
parcheggio recintato e custodito. Consegna gadgets ed un ricco assortimento di prodotti
tipici locali.
¾ Cena Libera.
¾ Giovedì 1/11 - Mattino Spostamento in pullman, visita guidata all’Oasi di Ninfa. Ninfa è una
città medievale. Sopravvivono resti di chiese, di abitazioni, del castello e del municipio,
immersi in uno splendido giardino all'inglese, attraversato dall'omonimo fiume Ninfa. È
circondata da un'oasi avifaunistica di circa 800 ettari, ed è popolata da aironi, garzette e
uccelli selvatici.
¾ Trasferimento a Norma in pullman e visita del Museo della cioccolata e ritorno a Latina
in pullman.
¾ Pranzo libero - Pomeriggio: Benvenuto dalle autorità locali. Cattedrale San Marco:
Messa cantata e concerto di un famoso coro vocale, a seguire le majorette “Bleu Twirling”
si esibiranno per noi.
¾ Sera: festa di benvenuto, cena sociale presso la nostra sede.
¾ Venerdì 2/11- Mattino Spostamento in pullman a Borgo Sabotino, visita guidata dell’
L'Antiquarium Comunale di Latina, è stato allestito negli spazi di un'antica industria, che
nell'800 lavorava il latte di bufala: è di estremo fascino l'accostamento del materiale antico
con il recupero di questo edificio moderno. Nel museo si trova del materiale rinvenuto nel
territorio e della preistoria fino alla bonifica; anfore, bronzetti, monete, fregi e statue
¾ Pranzo libero - Pomeriggio: Spostamento in pullman e visita guidata degli scavi
archeologici di Satricum e santuario della Mater Matuda: Antica città dei Volsci, ritenuta
area sacra ed importante, colonia latina o latino-etrusche. Tito Livio narra anche della
conquista romana di Satricum. Seguirà una visita alla cantina Casale del Giglio con
degustazione dei vini.
¾ Sera: cena sociale presso la nostra sede e, a seguire intrattenimento con karaoke e
barzellette.
¾ Sabato 3/11 - Mattino: visita guidata del Museo Cambellotti che ospita un gran numero di
opere dello scultore, scenografo e illustratore dello stesso. La collezione ha un enorme
valore storico-artistico. Tra i materiali esposti: cartoni originali, disegni, bozzetti,
scenografie teatrali e cinematografiche, opere grafiche, medaglie, ceramiche, gessi,
tempere, testimonianze fotografiche e documentarie. Inoltre ricostruisce le vicende
artistiche di Cambellotti, e l’intenso rapporto di studio e ricerca che lo legò al territorio
pontino e particolarmente alla città di Latina.
¾ Pranzo libero - Pomeriggio: ci recheremo al teatro comunale “Palazzo della Cultura”
per assistere ad un opera teatrale (satira) cura de La Compagnia Il Sorriso. di Latina.
¾ Sera: cena sociale presso la nostra sede a seguire danze con animazione fino a tarda
notte.

¾ Domenica 4/11 Partiremo con i nostri camper per andare a Sermoneta, un piccolo borgo
medioevale, arroccato su di una rupe a guardia dell'Agro Pontino. Ricchissima di
testimonianze storiche ed architettoniche. Saremo accolti dal gruppo dei sbandieratori
locali, seguirà una visita guidata al centro storico, al museo della ceramica, al museo
dell’arte sacra, alla sala dei battenti, alla cattedrale Santa Maria e ai bastioni Torre Nuova.
Al termine il sindaco ci darà il benvenuto.
¾ Pranzo: a sorpresa nel piazzale del parcheggio.
¾ Fine del 4° raduno nazionale “Alla scoperta dei Tesori Pontini” organizzato dal Latina
Camper Club, e arrivederci alla prossima edizione.
La quota di iscrizione grazie al contributo del Comune di Latina sarà eccezionalmente contenuta
in € 60 a persona + € 15 ad equipaggio (bambini da 4 a 10 anni 45 €), e comprende: le spese
organizzative, il parcheggio custodito, il pacco omaggio, l’ingresso e la guida ai Giardini di Ninfa,
al museo della Cioccolata, il concerto della corale, l’esibizione delle majorette, l’ingresso e la
guida al Museo Homo Sapiens e alle Grotte l’ingresso agli Scavi di Satricum, la visita al Casale
del Giglio, la visita Guidata al Museo Gambellotti, L’ingresso al teatro, il trasporto in pullman GT
del giovedì e del venerdì, l’intrattenimento serale e la simpatia degli organizzatori. Per le 3 cene
e il pranzo della domenica faremo la spesa e ci divideremo il costo.
Prenotazioni ed informazioni via e-mail all’indirizzo info@latinacamperclub.it o
telefonando ai seguenti numeri: 0773 600903 (tel+Fax) 328 2643154. II programma potrebbe
essere modificato o annullato per cause di forza maggiore
ATTENZIONE: PER RAGIONI DI SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA ALL’INTERNO DEL
RECINTO DELLA NOSTRA SEDE , LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO È LIMITATA AD UN
NUMERO MASSIMO DI 80/85 CAMPER. PERTANTO I PARTECIPANTI AL RADUNO SONO
PREGATI DI AFFRETTARSI A FARE LA PRENOTAZIONE CHE E’ OBBLIGATORIA.

