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20-24 FEBBRAIO

ROMA CAMPER FEST 2013
IN OCCASIONE DELLA 3° EDIZIONE DI

OUTDOORS EXPERIENCE – SALONE DEL TURISMO
ALL’ARIA APERTA E DEL CAMPER
ASSOCAMPI – ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI ITINERANTI E FIERA DI ROMA
VI INVITANO AD UNA GRANDE FESTA DEL CAMPERISTA
PRENOTA SUBITO PER PARTECIPARE A UN EVENTO UNICO CHE UNISCE PASSIONE PER IL
CAMPER, CULTURA E DIVERTIMENTO!
Il soggiorno dei tanti visitatori che arriveranno in camper nella capitale in occasione della manifestazione
e nelle giornate successive si trasformerà in un momento di incontro e condivisione ricco di iniziative, sconti
e itinerari turistici alla scoperta di Roma e dei suoi tesori d’arte.
GLI ADERENTI AL ROMA CAMPER FEST AVRANNO DIRITTO A:
• Usufruire dell’area di sosta per i camper all’interno del polo ﬁeristico per tutta la durata del
Salone
• 2 tessere Fiera di Roma, valide per l’ingresso a Outdoors Experience e al contemporaneo Big
Blu – Salone della Nautica e del Mare per la loro intera durata
• Ingresso pedonale ﬁno alle 24:00
• Il “Kit del Pellegrino”, per accompagnare i pellegrini mentre percorrono le 7 Vie della Fede a
Roma, da soli o in gruppo, e comprendente:
- zainetto dell’Annus Fidei 2012-13,
- la Credenziale del Pellegrino per confermare (con timbro e adesivo) il passaggio alle 4
tappe delle Vie della Fede,
- il laccio e la bustina porta-badge,
- 2 braccialetti identiﬁcativi del Pellegrino dell’Anno della Fede,
- la mappa delle Vie della Fede della città di Roma, con l’indicazione delle tappe delle 7
Vie della Fede, i mezzi di trasporto per raggiungere le Chiese e Basiliche incluse negli itinerari, l’indicazione degli info-point diﬀusi sul territorio e le altre utili informazioni,
- un lumino da lasciare nella Chiesa della seconda tappa negli spazi dedicati.
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CONVENZIONI PER ATTIVITÀ INDIVIDUALI FACOLTATIVE
•

•

•
•
•

•

•

Speciale riduzione del 20% sul biglietto dell’Open bus,
con un percorso con 20 fermate disposte strategicamente nei principali punti d’interesse della Città eterna: card
1 day €16,80, card 3 days €26,40
Speciale riduzione del 20% per una visita ai Giardini Vaticani a bordo dei mini open bus Roma Cristiana e con un
moderno sistema di audioguide, ricche di spiegazioni,
approfondimenti, curiosità e aneddoti: €12,00
Speciale riduzione del 20% per una visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina: €21,20
+ audioguida €5,6
Speciale riduzione del 20% per una visita al Carcere di San Pietro con audio guida multimediale: €4,00
Speciale riduzione per una visita al Complesso Lateranense, comprendente la basilica di
san Giovanni in Laterano, il Battistero e il Chiostro, in Sancta Sanctorum e la Scala Santa:
€8,00
Speciale riduzione del 20% per un itinerario delle chiese e monumenti del centro storico
della capitale, comprendente l’ingresso al Colosseo, al Foro Romano, al Palatino e al Carcere
di San Pietro: €19,20
Speciale riduzione del 20% sul biglietto d’ingresso alle Catacombe: €12,80

CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI GRUPPO FACOLTATIVE
•

•

Visita guidata a Ostia Antica giovedì 21 febbraio al prezzo speciale di €20,00 comprendente
il trasferimento in bus privato andata e ritorno, una guida professionista ogni 25 persone
e l’ingresso all’area archeologica. Il programma verrà realizzato con l’adesione di almeno
50 partecipanti o multipli.
Visita guidata al Gianicolo sulla memoria della Repubblica Romana del 1849 venerdì 22
febbraio al prezzo speciale di €8,00. Minimo 25 adesioni o multipli.

La quota di partecipazione all’evento è di €45,00 per un camper con due persone.
I possessori della Camping Card International, ovunque acquistata, avranno diritto al prezzo speciale di €42,00 per l’intero pacchetto
Roma Camper Fest. A chi sprovvisto, invece dello sconto, ASSOCAMPI farà a richiesta omaggio di una Camping Card International
Per ogni persona aggiuntiva: €9,00 per l’ingresso a Outdoors Experience e Big Blu + €5,00 per il “Kit del Pellegrino”, se desiderato.
Area di sosta: Fiera di Roma, via Portuense 1645, CARGO OVEST – 00148 Roma- GRANDE RACCORDO ANULARE- USCITA N° 30 DIREZIONE
ESTERNA FIUMICINO/ FIERA DI ROMA; CORSIA LATERALE. - COORDINATE GPS +41° 48’ 15.46 + 12° 19’ 15.39
L’area è recintata, attrezzata per carico e scarico acqua; la corrente sarà disponibile esclusivamente
per motivi di emergenza disciplinati in funzione delle priorità e delle disponibilità.
Sono previste navette per la mobilità interna al quartiere fieristico.
Il pacchetto non comprende spostamenti esterni alla fiera, se non esplicitamente specificato.
La segreteria Assocampi sarà all’interno del padiglione della manifestazione negli orari di apertura della fiera.
Un camper assistenza Assocampi sarà presente 24h nell’area di sosta.
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione.
Per info e prenotazioni: assocampi@assocampi.it
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Assocampi invita i camperisti a proseguire la loro permanenza romana anche una volta terminata la manifestazione
Outdoors Experience presso il Camper Club Antichi Casali
(Lunghezza), approfittando di un servizio ad hoc, ricco di
cultura e buona cucina.

PROGRAMMA POST OUTDOORS EXPERIENCE
DAL 24 FEBBRAIO
Domenica 24 febbraio:
• Arrivo, sistemazione e registrazione degli equipaggi, serata con balli e karaoke.
• Dolce offerto da Camper Club Antichi Casali
PROGRAMMI FACOLTATIVI a partire da Lunedì 25 febbraio:
• servizio navetta andata e ritorno, ingresso incluso, per la visita di Villa d’Este e di Villa
Adriana e possibilità di visitare l’accogliente centro storico di Tivoli. Si suggerisce di
effettuare le visite in giorni diversi (Villa d’Este € 11,00 a persona – Villa Adriana € 10,00 a persona)
• cena presso i locali del Camper Club Antichi Casali con sottofondo musicale.
Menù: lasagna, bistecca, salsiccia, insalata, dolce, acqua e vino € 20,00 a persona, bambini fino a 8 anni € 15,00.

SOSTA
• presso la struttura a € 15,00 per notte e per camper inclusa acqua, scarico e

corrente (sconto del 10% per i possessori della Camping Card International ovunque acquistata),
navetta gratuita A/R per la fermata del Metrò per Roma centro (15 mt), per il
vicino centro commerciale Roma Est e per i ristoranti adiacenti per degustare i
piatti tipici locali.
Prenotazioni dei servizi obbligatoria con 10 giorni di anticipo.
Rivolgersi direttamente a:
Camper Club Antichi Casali, via di Lunghezzina 302 - Roma
(Roma Est a 400 mt dall’uscita A24 Lunghezza)
Coord. GPS: +41° 55’ 59.02”; +12°41’ 48.29”,
info@camperclubantichicasali.it
Tel: 347 8756112, 329 2266440, 342 7434478

