
 

 

PROGRAMMA – TOUR DI CAPODANNO 

 

 

Venerdì 28 DICEMBRE 

Arrivo in giornata e sistemazione presso “La Valletta Sosta Verde” in Via 
della Lama, 47, (Rimini), una struttura ricettiva immersa nel verde a soli 
800 mt dal mare. 

L’area è provvista colonnine elettriche carico e scarico; 

All'interno dell'area sono presenti laghetti di pesca sportiva, campetti da 
calcetto, tappeti elastici per i più piccoli, due postazioni BBQ per cuocere 
alla brace, blocco servizi con 4 docce (pagamento con gettone), 
collegamento WiFi gratuito 

Registrazione al Raduno con saldo quote 
 

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

Sabato 29 DICEMBRE 

Ore 9.30: mattina di chiacchiere e relax 

Pranzo: libero 
Ore 15.00  Partenza con Bus privato per Rimini Centro. 

Visita Guidata accreditata della Rimini storica, sulle tracce degli antichi 
romani. 
 
Scoprire una Rimini come non si è ancora mai vista, camminando lungo 
le strade dell’antichità romana, per scoprire il glorioso passato della città 
seguendo i passi di Giulio Cesare. L’itinerario prevede L’ARCO 
D'AUGUSTO, PIAZZA TRE MARTIRI, TEMPIO MALATESTIANO, 
DOMUS DEL CHIRURGO (esterni) 
PONTE DI TIBERIO, CASTELSISMONDO (esterni) .  
 
Passeggiata tra i vari mercatini e negozi vestiti a festa. 
 
Ore 18.00 Visita al magnifico presepe di sabbia presso l’Ice Village.  
Pastori, artigiani, mercanti e Re Magi sfilano all'interno del Presepe di  
Sabbia tra sontuosi palazzi e scenografie uniche.  
 
Rinomato per la qualità delle sue sculture di sabbia e le tematiche ogni 
anno diverse, il Presepe occupa uno spazio al coperto di 500 mq circa, 
nel quale è possibile ammirare da vicino un'opera unica nel suo genere, 
creata solo con elementi naturali tra i più umili e semplici dell’universo: la 
sabbia e l’acqua. 
 
Ore 20.30/21.00 Rientro alla sosta la Valletta. 

 



Domenica 30 DICEMBRE 

Ore 8.30 Partenza con i propri camper per raggiungere il medievale 
borgo di Corinaldo.  

Sistemazione nel parcheggio a noi  riservato. 

 

Ore 11.00 Visita guidata accreditata nel borgo considerato  tra i più belli 
d’Italia; scopriremo la cinta muraria medievale e rinascimentale, le 
chiese del centro, il pozzo della polenta, la casa di Scuretto e tanti altri 
angoli affascinanti del borgo. 

 

Ore 13.00 circa: Pranzo libero  

Nel pomeriggio partenza scaglionata per raggiungere il camping 
Villaggio Le Mimose**** a porto Sant’Elpidio. 

Registrazione e Sistemazione degli equipaggi. 

 

Ore 21.30: Tombola del Sognatori con balli musiche ed un caldo piatto 
gastronomico a fine serata per tutti. 

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

 

Lunedi 31 DICEMBRE 

Ore 9.30: Escursione facoltativa Fashion Shopping – Outlet Village il 
Castagno 

La regione Marche è una terra dalle antiche tradizioni artigianali e 
manifatturiere; qui, infatti, sono nate alcune importanti griffe, ormai 

celebri in tutto il mondo come Jenny, Della Valle e Nazareno Gabrielli.  

Il Brand Village il Castagno è l'unico outlet center al centro del distretto 
n. 1 in Italia nel settore moda.  

Nei suoi spazi è infatti possibile trovare scarpe e accessori realizzati a 
mano dai migliori artigiani del distretto calzaturiero più famoso del 
mondo. Sarà possibile trovare capi di abbigliamento e calzature di 
qualità a prezzi vantaggiosi. 

 

Ore 14.00 Rientro al camping e pranzo libero. Pomeriggio libero 

Ore 19.30: Meteo permettendo, Cena e tavolata di fine anno alla 
“camperista sognatore” tutti insieme… ognuno provvederà al proprio 
equipaggio.  

Dalle ore 22.00 in poi: Tutto il direttivo dell’Associazione sognando 
sotto le stelle in camper, presso la splendida sala del campeggio vi darà 
il Benvenuto al Veglione di Capodanno 2019!! 

Buffet di Dolci Natalizi, Dj,  animazione la quale ci coinvolgerà fino al 
fatidico conto alla rovescia dove, bottiglia di spumante alla mano, 
saluteremo il 2018 e brinderemo all’arrivo del nuovo Anno. 

Ore 24.00 : Cotechino e lenticchie augurali per tutti 

Balli musica e tanto divertimento per grandi e piccini fino a tarda notte 
per un veglione da sogno che non vuol finire mai… 

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

Martedi 1 GENNAIO 

 
Al nuovo anno appena iniziato Vi auguriamo che sia ricco di tanti piccoli 
e grandi viaggi, e sogni realizzati, saluti ed abbracci ed un arrivederci al 
prossimo raduno… 

 



 

********************************************************************* 
*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. 
I nostri amici a 4 zampe potranno salire sul bus se di piccola o media taglia, solo ed esclusivamente con trasportini, 
cosi come prevede il codice stradale 
*********************************************************************** 

Quote di Partecipazione al Raduno a persona 

Adulto: 45 euro  
Ragazzi dai 11 ai 17 anni: 35 euro 
Bambini dai 4 ai 10 anni: 25 euro  

Bambini sotto i 3 anni: Gratis  
 

Quota Facoltativa Outlet fashion: 

Bus adulti / Bambini andate e ritorno: 6 euro 
 
 

Quota  da corrispondere direttamente alle strutture per la sosta camper: 

La Valletta Sosta Verde, comprensivo di c/s corrente wifi a notte:  

Equipaggio forfettario : 12 euro  

 

Villaggio camping le Mimose: comprensivo di c/s corrente docce calde e wifi a notte: 

Equipaggio 2 persone: 18 euro 

Equipaggio 3 persone:  22 euro 

Equipaggio 4 persone: 25 euro  

 

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

La quota a persona comprende: 
Organizzazione assistenza al raduno  

Bus privato a/r Rimini – Visita guidata al centro storico di Rimini 

Entrata al presepe delle sculture di sabbia (Rimini) 

Parcheggio riservato al Comune di Corinaldo e visita guidata al centro storico   

Serata del 30 dicembre con affitto sala e piatto gastronomico karaoke; 

Veglione del 31 dicembre con affitto sala, dj animazione Siae,  Buffet di dolci, brindisi, cotechino e lenticchie 

 

Le quote non comprendono: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende. 

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

Per Aderire al Raduno si prega di comunicarlo tempestivamente (Tamara o Nicola o via mail 
sognandoincamper@libero.it) in quanto i posti sono limitati; 

E’ richiesto un acconto di 60 euro ad equipaggio di due persone e 90 euro per equipaggi superiori  entro il 10 
dicembre sul conto corrente, indicando il numero degli adulti e dei bambini, e l’eventuale escursione facoltative 
all’outlet fashion il Castagno 
 
 

ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER  
Banca Unicredit 
IBAN:IT11V0200839011000104093954 
CAUSALE: Cognome capofamiglia + Capodanno 
 

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

 


