
 

 
 

Un Ponte a Colori, Festa all’Aria Aperta 
 Pineto (Abruzzo) 27 Aprile – 1 Maggio 

 

PROGRAMMA 
 

VENERDI’  27 APRILE 
Arrivo e sistemazione, presso il parcheggio a noi riservato a 
Penne (coordinate saranno comunicate successivamente ai 
partecipanti) registrazione equipaggi al raduno. 

 

SABATO 28 APRILE 
Ore 10.00 visita all’antico borgo di Penne con visita guidata, 
riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia  
 
La visita a Penne inizia da Porta Santa Croce, che ha accanto la 
chiesa di Santa Croce e la scenografica. Attraverseremo il corso dei 
Vestini dove incontreremo la chiesetta settecentesca di San Ciro, il 
palazzo Scorpione e il palazzo De Dura, con facciata rinascimentale 
in mattoni a vista. Visiteremo l’antico Duomo e ammireremo i due 
palazzi barocchi: Tirone-Pansa e Del Bono.  
 

Ore  13.00 Pranzo libero o nei caratteristici locali del centro storico 

Ore 15.30 circa: Partenza da Penne con i propri mezzi per 
raggiungere il camping Heliopolis a Pineto. Registrazione e 
sistemazione presso il campeggio. 
Il Camping & Village Heliopolis quattro stelle direttamente sul mare é immerso nel verde, ed avremo a disposizione 

comode piazzole, dotate di allaccio elettrico. 
 

Ore 21.00: Arti & Mestieri  –  Festa a tema 

Che lavoro fanno i sognatori? Qual è il loro hobby preferito? 
Come travestirsi per questa divertente festa a tema dedicata all’arte 
hobby o “lavoro” ? Abiti di mestieri, uniformi professionali, divise da 
lavoro e tutto quanto possa aiutare a realizzare un travestimento 
riconoscibile legato al vostro hobby o alla vostra professione. 
 
Potrete decidere di dare un taglio molto ironico al vostro 
travestimento, scegliendo un  abbigliamento in maschera divertente. 
 

Festa si terrà in esclusiva nella sala del campeggio, con buffet di 
frutta fresca, succhi di frutta, e squisiti dolcetti; musica, giochi, limbo e balli daranno vita a questa unica e 
divertentissima festa!  
 

 



 

DOMENICA   29 APRILE 
 
Dalle ore 7.30: Colazione presso il bar del campeggio con caffè 

o cappuccino e cornetto. 
 

ORE 12,30: ARROSTICCIANDO! 
Gli arrosticini in arrivo direttamente dalla provincia Pescara, 
verranno cotti sul posto in piena autonomia nelle famose “rustillire” 
(o furnacella) messe a disposizione ed aiutati da esperti 
fochisti sognatori... 
Ad ogni sognatore adulto verranno distribuiti 10 arrosticini 2 
salsicce da cuocere. Mentre per i bambini fino sotto i 10 verranno 
distribuiti 5 spiedini ed una salsiccia. 
 

Ore 16.00: HOLI FESTIVAL, SI FESTEGGIA L'ARRIVO DELLA 

PRIMAVERA !  

Lasciatevi trasportare dalle musiche, suoni e colori durante il quale 
è usanza sporcarsi il più possibile con le polveri colorate per 
omaggiare un rito di origine Indiano che simboleggia la rinascita e 
la voglia di vita. 
 
N.B. 
Sebbene le polveri non siano dannose nè per gli esseri umani nè per l’ambiente, si consiglia comunque di prestare 
attenzione ed accortezza nell’utilizzarle, evitando il contatto con gli occhi, l’inalazione o l’ingestione 

 
 

LUNEDI   30 Aprile  

 
Ore 9.30: Partenza in bus per Civitella del Tronto ed alla sua 
imponente Fortezza Spangola  * Escursione facoltativa 
 
Arroccata su un cucuzzolo in posizione strategica, Civitella del 
Tronto spicca nel panorama con le sue fortificazioni tra le più grandi 
e importanti opere di ingegneria militare d'Europa ed il suo centro 
storico ben conservato, che a ragione la fanno annoverare fra 
i Borghi più belli d'Italia.  
 
Ore 10.30 Entrata e visita guidata sulla struttura e storia della 
fortezza,  compreso il Museo delle Armi e delle Mappe Antiche.  
 
Successivamente, a metà percorso, ci sarà l’incontro con grande 
falconiere Giovanni Granati che farà proseguire la visita con la  
suggestiva visione di vari rapaci notturni, le aquile e la visita al 
museo della falconeria presente all’interno della fortezza.  
 

A conclusione, è previsto lo spettacolo con voli di falchi e poiane. 
Per chi vuole a fine visita ci sarà la possibilità di ammirare degli 
splendidi  lupi liberi e magari scattarsi un selfie con  Wolf, Deha e 
Navarre   
 
Attenzione per motivi di sicurezza i nostri amici a quattro zampe non possono 
partecipare alla visita, verranno predisposti due gruppi che si alterneranno nella 
vista (uno al mattino ed uno al pomeriggio) 

 
 
Ore 13,00: Pranzo libero 
 

Ore 15.00: Visita guidata per l’antico borgo di Civitella del Tronto 
un luogo di impareggiabile bellezza, non a caso inserito nel circuito 
dei Borghi più Belli d’Italia.  

https://www.focusjunior.it/news/holi-festival-si-festeggia-arrivo-della-primavera
https://www.focusjunior.it/news/holi-festival-si-festeggia-arrivo-della-primavera
https://it.wikivoyage.org/wiki/Tematica:I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia


Situato al confine con le Marche, si adagia nel territorio del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga . 
 
Ma quello che balza subito all’occhio del visitatore, al di là della 
presenza di interessanti chiese come quella di San Francesco, di 
Santa Maria degli Angeli, del Convento di Santa Maria dei Lumi o 
l’antica abbazia benedettina di Santa Maria di Montesanto, è 
l’incredibile fortezza che sovrasta il paese quasi in tutta la sua 
lunghezza. 
 
Ore 17.00: Partenza in bus per raggiungere il camping 
Per chi resta al camping giornata in pieno relax in spiaggia o 
passeggiata in bicicletta nella ciclabile subito fuori il camping. 
 
 

Ore 21.00:  Dolci sotto le stelle. Ogni sognatore porterà un 

dolce tipico del territorio, e la serata proseguirà con musica e balli 
nella piazzetta dell’animazione. 
 

 
 
 
MARTEDI’  1 Maggio 

 
Ore 9.00:  Partenza in bicicletta per raggiungere Torre del Cerrano  
* Escursione facoltativa. 
 
Lungo la bellissima pista ciclabile situata subito fuori al camping a 
circa 4km si raggiunge Torre del Cerrano situata in un area di rara 
bellezza naturalistica. Visita degli interni con guida accreditata. Al 
termine (circa 45 minuti) rientro in camping. 
 
Ore 12.30: circa  Gara di spaghetti 
Chi si contenderà il titolo di Mister/miss sognatore n°5? 
 
 
Ore 13.00: Tavolata tutti insieme “alla camperista”, ogni equipaggio 
provvederà alla propria fornitura in base al numero dei familiari e dalla 
pancia da riempire. 
 
 

 
Fave pecorino e vino saranno 
offerti a tutti i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nel pomeriggio, saluti e baci ed arrivederci al prossimo raduno  
 
 
 
 

http://www.turismo.it/italia/scheda/marche/


 
 
 

*************************************************************************** 
* Il programma causa maltempo o per fattori organizzativi potrebbe subire cambiamenti 
N.B. Gli organizzatori del Raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno possa accadere 
ai partecipanti (famigliari compresi) ed al veicolo durante la manifestazione. 
 

*************************************************************************** 

Quote di Partecipazione al Raduno 
 
 
Adulti: 30 euro 
Ragazzi dai 11 ai 17anni: 20 euro 
Bambini dai 4 ai 10 anni: 15 euro 
Bambini  sotto i 3 anni non compiuti: gratis  
Animali: il soggiorno dei nostri amici a quattro zampe è offerto dall’Associazione  
Camper: 65 euro  
 
La quota comprende: 
Organizzazione ed assistenza al raduno cosi come da programma;  
Visita guidata al borgo di Penne 
Festa esclusiva “Arti e Mestieri” nella sala del camping, buffet di frutta e dolci, musica, Dj, Siae, animazione;  
Arrosticciando: n° 10 arrosticini  e 2 salsicce crude da arrostire nelle fornacelle (5 arrosticini e 1 salsiccia per i 
bambini fino a 10 anni) 
Colazione presso il bar del campeggio con caffè o cappuccino e cornetto. 
Gara di spaghetti Mr/miss n 5; 
1 Maggio: Fave pecorino e Vino  
Bustine Holi colorate per la festa di primavera 
 
La quota camper comprende : 
Parcheggio riservato presso il borgo di Penne. 
3 notti presso il camping Village Helipolis 4 stelle, comprensivo di carico scarico, docce calde, corrente. 
 
Le quote non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
Escursione facoltativa a Civitella del Tronto e spettacolo Falconeria: 
Trasferimento dal camping in bus per Civitella e ritorno; 
Entrata alla fortezza con visita guidata 
Entrata ai musei delle armi e della falconeria 
Spettacolo di falconeria  con rapaci, aquile e lupi durante la suggestiva visita wild 
Visita del centro storico con guida accreditata. 
  
n.b. Gli animali per motivi di sicurezza non sono ammessi in fortezza ma verranno predisposti due gruppi (uno 
al mattino ed uno al pomeriggio) che si altereranno nelle visite  
 
Prezzo Adulto/ Bambino: 25 euro   
 
 
Escursione facoltativa in bicicletta per visita alla Torre di Cerrano: 
10 euro ad equipaggio 
 
 
Per aderire al Raduno si prega di comunicarlo tempestivamente (Tamara o Nicola o via mail 
sognandoincamper@libero.it). Il raduno è esclusivamente riservato ai soci dell’associazione Sognando sotto le 
stelle in camper”. Tessera annuale socio 25 euro. 
 
 
E’ richiesto un acconto di 60 euro ad equipaggio o 100 euro ad equipaggio in caso di escursione a Civitella del 
tronto  sul conto corrente dell’associazione entro il 20 Aprile: 
 

mailto:sognandoincamper@libero.it


 
ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER  
Banca Unicredit 
IBAN:  IT11V0200839011000104093954 
CAUSALE: Raduno 1 maggio 

 

 
L’anticipo per motivi organizzativi non verrà restituito in caso di rinuncia o di impossibilità da parte dei 
partecipanti 
 


