
 
 

 

 

Abbazia Chiaravalle di Fiastra -  Porto Sant’Elpidio  

29 Ottobre -  1 Novembre 2021                                     

 

PROGRAMMA 
 

VENERDI’  29 OTTOBRE                                               

Arrivo e sistemazione  presso la sosta a noi riservata della Riserva 
Naturale Abbadia di Chiaravalle di Fiastra  
 
Ore 21,30 Saluto e brindisi di benvenuto a tutti partecipanti al raduno. 
 
 

SABATO 30 OTTOBRE 
Ore 10.00  Entrata nel complesso monastico con visita guidata 
accreditata all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 
 
UN PO' DI MAGIA ... 
Le cose preziose sono sempre un po’ nascoste. E lo sono perché amano 
lasciarsi scoprire lentamente, senza fretta. 
L’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra non la noti subito. Ma quando ti avvicini per 
conoscerla meglio, non puoi che rimanere senza parole. 
 
Il percorso parte del cuore del complesso monastico: la Chiesa abbaziale e il 
suo chiostro. Tutto inizia e torna qui, dove simbologia e architettura si 
prendono per mano per portarti alla scoperta dei vari ambienti della vita 
quotidiana dei monaci, visiteremo: 

  la sala del capitolo: dove si svolgeva la lettura della Regola 

  le grotte: i  sotterranei usati per la conservazione dei viveri 

  le cantine, costruite all’epoca dei Gesuiti, dove ora puoi visitare il 
Museo del Vino 

  la sala delle oliere, anticamente usata per la conservazione dell’olio e 
che oggi ospita invece una Raccolta Archeologica con reperti 

 provenienti da Urbs Salvia  

   

  il giardino segreto  

  il Palazzo Giustiniani Bandini, in tutta la sua nobile eleganza. 

 
Ore 12.00 Saldo delle quote, e pranzo libero  
Nel pomeriggio  passeggiata nello splendido parco, tra alberi secolari 
protetti da un’imponente quercia da sughero e sentieri nel bosco. 
 
All’interno della tenuta, sorgono un hotel, bar, ristoranti e pizzerie 
(pizza anche da asporto per un pic-nic gustoso), negozietti di prodotti 
tipici. 



Tutt’intorno a questo nucleo centrale abbiamo prati ben curati all’ombra 
di alberi maestosi dove ogni famiglia trova il suo spazio per giocare, 
riposare o fare picnic. Poi il bosco, campi coltivati a cereali, un laghetto 
e un intrico di sentieri pedonali con annesse tante piste ciclabili che 
invitano a pedalare (possibilità di noleggio bici). 
 
Per bambini e ragazzi c’è anche la possibilità di fare delle passeggiate a 
cavallo grazie al Maneggio Alba presente all’interno della Riserva 
Naturale Abbadia di Fiastra. 
 
Trasferimento nel pomeriggio con i propri camper a Porto Sant’Elpidio 

presso il Camping Village Le mimose ****. Registrazione e 
sistemazione. 
 

Ore 21,30 Presso la sala riscaldata del campeggio a noi riservata 

serata  INB OOG  con ricchi premi, a seguire balli, musica ed O
un caldo piatto gastronomico a fine serata per tutti . 

 
 
DOMENICA  31 OTTOBRE 
 

Dalle ore 7,30 in poi: colazione presso il bar del campeggio con 
cappuccino o caffe + cornetto.  
 
Ore 13,00 : Pranzo tavolata alla “camperista sognatore” tutti insieme… 
ognuno provvederà al proprio equipaggio  

  
Ore 15,30 Dolcetto o Scherzetto ? con i sognatori junior è perfetto, 
festa a tema. 
Nella splendida sala del campeggio avrà luogo la più paurosa festa in 
maschera di Halloween con animazione, truccabimbi, palloncini musica 
e bolle di sapone, merenda. Premiazione maschera più “mostruosa”. 
 
 
Ore 21,30  Festa a tema Halloween “ I nuovi Mostri “ 
Nella sala del campeggio a nostra esclusiva, Dolcetti e scherzetti  per 
grandi e piccini… Dj animazione sorprese e musica da ballare tutti 
insieme in masche..ra fino a notte fonda… Siete pronti a festeggiare la 
notte più mostruosa dell’anno con noi?  
 
 

LUNEDI 1 NOVEMBRE 
 
Mattinata libera in relax in campeggio o passeggiata nel paese di Porto 
Sant’ Elpidio che ospiterà la Fiera di San Crispino per le vie del borgo. 
 
Ore 12.00 Gioco aperitivo, a seguire aperitivo per tutti i partecipanti 
con specialità tipiche marchigiane, non mancherà la passerina, tanto 
cara ai sognatori. 
 
Come è nostra tradizione tavolata conviviale tutti insieme, ogni 
equipaggio provvederà alla propria fornitura in base al numero dei 
familiari e dalla pancia da riempire  
 
Nel pomeriggio saluti e rientri. 
 
 
 
 
 



 

 
Tutti i partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle norme in vigore in tema di prevenzione anti covid ed alla 

documentazione in merito (Greenpass) richiesta per l’accesso ai luoghi indicati in programma 
*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:  38 euro  
Bambino fino a 11 anni: 20 euro 
Adulto/ragazzo dopo i 12 anni: 25 euro  
Bambini sotto i 3 anni: gratis 
Quota partecipazione socio : Gratis 
Quota partecipazione non socio : 10 euro ad equipaggio 
 
Sosta Camper:  

 Area sosta Abbadia di Fiastra: verrà applicata la tariffa a noi riservata di 10 euro ad equipaggio 
(corrente carico e scarico)  

 Camping Villaggio le Mimose:  verrà applicata la tariffa a noi riservata a notte compreso di piazzola, 
energia elettrica, docce con acqua calda comprese, c/s, wifi, giornaliero :  
2 persone € 18,00 
3 persone € 22,00 
4 persone € 25,00 
Animali  € 5  
Bambini fino a 11 anni compiuti, Gratis. 
 

 Villini per eventuali familiari o amici: compresa biancheria da bagno e da letto, WIFI, posto auto, 
sconto del 10% per i menu  alla carta del ristorante 

Sistemazione in doppia : € 56 
Sistemazione in Tripla:  € 75 
Sistemazione in Quadrupla: € 92 

 
La quota comprende: 
Organizzazione ed assistenza al raduno, brindisi di benvenuto, entrata al complesso monastico e guida 
accredita, serata del sabato sera con piatto gastronomico e bevande, Colazione presso il bar del campeggio, 
Festa Dolcetto e scherzetto, Festa i nuovi mostri con DJ  animazione professionale, Siae, Nolo della sala del 
camping per tutta la durata dell’evento, Aperitivo di fine raduno con prodotti tipici. 
 
Le quote non comprende: 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 ed età partecipanti. 
Il raduno è  riservato ai soci dell’associazione Sognando sotto le stelle in camper” che ne hanno la prelazione 
sulla prenotazione.  
Posti limitati, è’ richiesto un acconto di 50 euro entro il 18 ottobre, ad equipaggio sul conto corrente 
dell’associazione  
 

 
ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER  
Banca Unicredit 
IBAN:  IT11V0200839011000104093954 
CAUSALE: Halloween2021 

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

mailto:sognandoincamper@libero.it

