
 
 

Castiglione della Pescaia 19-22 Aprile 
Con estensione fino al 25 aprile 

 
PROGRAMMA  

 

 

VENERDI’ 19 APRILE 
                                                   O 

Arrivo, registrazione e sistemazione presso lo splendido 

camping village “le Rocchette”  situato nel cuore della 

Maremma Toscana tra le verdi colline e il Mare Tirreno. 

 

Nel Village è presente un bar a bordo piscina, un 

ristorante con terrazza panoramica con menu 

mediterraneo e tipicità maremmane, un minimarket, 

bazar con tabacchi e giornali. 

 
Indirizzo: Strada Provinciale 62 delle Rocchette  
Castiglione della Pescaia - Grosseto 

  

 
SABATO 20 APRILE 
 

Ore 10.30: presso il tendone della zona animazione 

adiacente la piscina, registrazione dei partecipanti al 

raduno, a seguire: 

 

Ore 12.00 Aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti. 

Ore 13.00: Pranzo libero 

 

Ore 17.00: Assemblea annuale dei soci  

pomeriggio di relax presso lo splendido parco piscine di 

2000mq del villaggio, o per chi preferisce, potrà 

raggiungere la spiaggia più volte premiata con le 5 vele di 

Legambiente. 

 

Per gli sportivi il camping  village offre:  

2 campi da tennis, 1 campo da calcetto  

Piscina 2000mq con vasca da allenamento 

Ciclismo: noleggio Mountain/City Bike  

FIGURA 1 – CAMPING VILLAGGE LE ROCCHETTE 

FIGURA 2 – SPIAGGIA LE ROCCHETTE 

FIGURA 1 – CAMPING LE ROCCHETTE 

FIGURA 3 – IL COMPLESSO SPORTIVO LE ROCCHETTE 



 
 

Ore 21.30:                          
Siete tutti invitati a questa magica serata a tema “Hippi, Sognatori Peace & 
Love” nella struttura adiacente la piscina. 
La nostra musica orchestrata da un grande Deejay vi farà ballare e divertire 
fino a notte fonda.. non mancherà cioccolato e colomba pasquale per golosi 
grandi e piccini. 
Estrazione della lotteria con primo premio l’ovone dei sognatori 
 
P.s: abbigliamento a tema , come sempre, è moooolto gradito!!! 
 

 
Domenica 21 APRILE  

 
Ore  9.45:  

Partenza con Bus GT per  raggiungere Capalbio – Fiera Country  
Sognatori cowboys e cowgirl pronti ad immergervi nelle tradizioni 
maremmane senza tralasciare lo spirito country?  
Non dimenticate di indossare un abbigliamento comodo e perché 
no, in tema ! 
 
La visita alla fiera sarà gestita in completa autonomia, in quanto le 
attività  proposte dal comitato organizzativo, sono varie e con un 
fitto calendario di iniziative. 
Assisteremo alle esibizioni di cavalli ed amazzoni, battesimo della 
sella con i cavalli frisoni, e l’immancabile esibizione dei Butteri della 
Maremma. 
Inoltre dimostrazioni di educazione cinofila ricerca e soccorso, 
giochi per bambini, circo, giostre, artisti di strada, villaggio indiano 

e toro meccanico… ma tante altre sorprese ci aspettano. 
 
Ore 13.00: Pranzo libero o al sacco 
All’interno della fiera saranno allestiti degli stand gastronomici con specialità tipiche maremmane. 
 

   

 

 

ore 17.30 Rientro al camping village le Rocchette con il Bus privato.  
 
Cena libera, o nel convenzionato  “ MamaRestaurant” del campeggio con 
terrazza panoramica.  
 
 
 

FIGURA 4 – FIERA COUNTRY 

FIGURA 5 – MAMA RESTAURANT 



 

 

LUNEDI’ 22 APRILE  
 
Dalle ore 8.00: Colazione presso il bar del campeggio con caffè o 

cappuccino e cornetto. 

 

 

Ore 10.30: Caccia alle uova! 

Un adorabile coniglietto dal nome “Pasqualino“ nasconderà le uova di 
cioccolato e decorate in un posto segreto…voi bambini, portate un 
cestino per scovarle e poi raccoglierle;  
 

 

ore 12.00 Gara “anche i sognatori mangiano fagioli”.  
 

 

Ore 13.00: Tavolata  tutti insieme, ogni equipaggio provvederà alla 
propria fornitura in base al numero dei familiari e dalla pancia da 
riempire  
 
Per i sognatori che non hanno altre ferie nel pomeriggio, saluti e baci 
ed arrivederci al prossimo raduno. 
 
 

Per chi ha qualche giorno in più…. 
 
 
MARTEDI 23 APRILE 
 
Ore  10.00:  

Partenza con Bus GT per  raggiungere Saturnia – le cascate del mulino 
 
Nel cuore dell’entroterra maremmano, alle pendici dello splendido 
borgo di Saturnia, nascono le Terme naturali libere. Famose nel 
mondo per il favoloso contesto naturalistico che le adorna: 
le grandissime vasche calcaree create nel corso dei secoli dalle acque 
termali ricche di calcio sono conosciute a livello pressochè universale. 
 
 
 
L’acqua termale, di origine sulfurea, nasce da un cratere vulcanico con 
una temperatura costante di 37°C e scorre per circa 500 metri lungo 
un ruscello detto il Gorello, dove un dislivello crea una cascata 
chelambisce un antico mulino formando a sua volta una serie di 
piscine naturali scavate nella roccia. 
Trascorreremo un intera giornata di  totale relax.  
 
E’ vivamente consigliato il pranzo al sacco in quanto in loco essendo 
un area naturalistica non sono presenti servizi e ristori, e tutto il 
necessario per immersi in acqua (costume, infradito, 
accappatoio, asciugamani ecc)  
 
Ore 16.30: Rientro in campeggio, cena libera 
 
Ore 21.00 Karaoke dei sognatori 

FIGURA 6 – SATURNIA – LE TERME DEL MULINO 

FIGURA 7 – SATURNIA LE TERME DEL MULINO 



 
 

MERCOLEDI  24 
 

Ore  10.00:  

Partenza con Bus GT per  raggiungere la vicina Castiglione della Pescaia 
  
Castiglione della Pescaia è un suggestivo borgo medievale, che sorge lungo la 
costa della Maremma, le cui origini risalgono al periodo etrusco romano. 
Passeggiando tra le strette strade all’interno delle mura medievali sarà 
possibile visitare il centro storico di Castiglione della Pescaia. Il castello, che 

si trova nella parte alta del borgo medievale, gode di una vista 
indimenticabile sul mare, dove nelle belle giornate è possibile vedere la 
Corsica. 
 
Visita e pranzo libero, sono presenti numerosi ristorantini lungo il canale, e 
nel caratteristico centro storico; 
 
In alternativa  è prevista un interessante visita esclusiva a noi riservata  che 
comprende: 

 
 Partenza da Castiglione della Pescaia con un tipico barchino alla 

scoperta della Riserva Naturale Diaccia Botrona con una guida del 
luogo.  
E’ una delle più importanti aree della Toscana per lo svernamento, la 
sosta e la nidificazione di numerose specie di uccelli sono state censite 
oltre 200 specie si alternano durante l'arco dell'anno tra cui gli anatidi, i 
limicoli, gli ardeidi e gli eleganti fenicotteri rosa.  

 Mini percorso a piedi  con una guida che ci illustrerà le varie specie 

presenti nella riserva.  

 Visita della casina rossa monumento e museo multimediale.  

 Rientro in barchino e visita guidata del centro storico. 
 

 
 

Ore 16.30 circa:  Rientro al camping con bus privato. 
  

Ore 20.00  cena libera o  nel ristorante del campeggio 
 

Ore 21.00 Karaoke dei sognatori 
 
 
 
 
 

GIOVEDI 25  
 

Mattinata di relax in piscina o al mare 
 
Ore 13.00 

Tavolata  tutti insieme, ogni equipaggio provvederà alla propria fornitura in 
base al numero dei familiari e dalla pancia da riempire  
Nel pomeriggio saluti e baci ed arrivederci al prossimo raduno. 

FIGURA 8 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA IL CASTELLO 

FIGURA 9 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

FIGURA 9 – BARCHINO E CASINA ROSSA 

FIGURA 10 – TAVOLATA DEI SOGNATORI 



     *************************************************************************** 
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 sono i benvenuti in tutte le strutture prescelte dall’Associazione purchè rispettino le normali regole di civile 
convivenza (utilizzo del guinzaglio, raccolta delle  deiezioni, ecc) è vietato l’accesso in piscina e nelle aree comuni  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  - dal 19 al 22 Aprile 
 

Adulti: 37 euro 

Ragazzi dai 11 ai 17 anni: 25 euro 

Bambini dai 5 ai 10 anni : 20 euro 

Bambini  sotto i 4 anni : gratis 

Quota di Partecipazione 10 euro soci 

Quota di Partecipazione 20 euro non soci 

 

Escursioni facoltative dopo Pasqua (23-25 Aprile): 

 

Gita alle terme di Saturnia con bus privato: adulto/bambino : 15 euro 

Escursione a Castiglione della Pescaia solo Bus : adulto/bambino : 10 euro 

Escursione a Castiglione della Pescaia in bus+ gita in barchino+visita guidata al borgo+entrata alla casina 

rossa : adulto/bambino : 20 euro  

 

 

Quote Soggiorno Camping le Rocchette a notte  

Comprensivo di docce calde carico scarico corrente e wifi: 

 

Camper + 2 persone:   17 euro 

Camper + 3 persone :  21 euro 

Camper + 4 persone:   26 euro 

Camper + 5 persone:   30 euro 
 

Animali: gratis per i sognatori 

Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

La quota comprende: 

Organizzazione, assistenza al raduno, spese per sopralluoghi, 1 biglietto della lotteria. 

Aperitivo di benvenuto in piscina. 
Festa a tema  “Sognatori Yippi, Peace &Love” presso la tensostruttura del camping, Bibite dolci, Deejay, 
Siae. 

Trasferimento in Bus GT per Capalbio per la Festa Country a/r 

Colazione presso il bar del campeggio, 1 caffè o cappuccino + cornetto 

Caccia alle uova di Pasqua per i più piccolini 

Gara “anche i sognatori mangiano fagioli “ 

Uso della  piscina e della tendostruttura per tutto il soggiorno, serate con animazione 

Animali domestici gratis 

 

Le quote non comprende, pasti liberi e 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 indicando il numero  di componenti per ogni equipaggio ed età dei 

bambini/ragazzi E le eventuali escursioni facoltative 

Il raduno è a numero chiuso. 

E’ richiesto un acconto di 40 euro ad equipaggio, e di 60 euro nel caso di escursioni, sul conto 

corrente entro il 21 Marzo 2019: 

 

mailto:sognandoincamper@libero.it


 

ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER  

Banca Unicredit 

IBAN:IT11V0200839011000104093954 

CAUSALE: Cognome + Raduno Pasqua  

 

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


