XXIV raduno nazionale Camperisti de “l’ITINERANTE”
Oasi di San Nazzaro – Monteroduni (IS) 19, 20 e 21 giugno 2009
PROGRAMMA
Venerdì 19:
ore 15/22.00 Arrivo e sistemazione equipaggi presso il parcheggio dell’Oasi di San Nazzaro (IS)
ore 20.30

Apertura del Raduno

ore 21.00

Cena con prodotti tipici e, a seguire, balli di gruppo in riva al lago in compagnia del Sindaco di
Sant’Agapito (IS) sede del prossimo raduno 2010.
Sabato 20:

ore 09.00

Sveglia con cornetti e distribuzione a cura dell’organizzazione.

ore 10,00

Trasferimento in pullman per AGNONE (o altra escursione) con visita alla Pontificia
Fonderia di Campane Marinelli. Trasferimento per CAPRACOTTA.

ore 13,30

Sosta per il Pranzo nel bosco di “Prato Gentile”.

ore 15,00

Breve trasferimento in pullman per la visita del Giardino della Flora Appenninica.

ore 17,00

Saluto del Sindaco di Capracotta e consegna del Cartello: Comune Amico del Turismo
Itinerante.

ore 18,45

Rientro all’Oasi di San Nazzaro

ore 20,30

Cena con prodotti tipici (primo, secondo e contorno acqua e vino).

ore 22,00

Musica e balli di gruppo
Domenica 21:

ore 10,00

Santa Messa sul lago

ore 11,30

“Il più.. in più” esposizione e vendita per beneficienza a cura dei partecipanti. La somma
raccolta (destinata ai terremotati dell’Abruzzo) verrà consegnata direttamente ad un
responsabile della Protezione Civile.

ore 12,30

Saluto del Sindaco di Monteroduni e Consegna del Cartello di Comune Amico del Turismo
Itinerante.

ore 13.00

Pranzo tipico (primo, secondo e contorno, frutta, acqua e vino)

ore 15.00

Saluto e chiusura del Raduno con i Presidenti o referenti dei Club presenti al raduno

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI

Contributo partecipazione:
Iscrizione equipaggio

€ 20,00

Quota per ogni persona

€ 25,00

Bambini da 4 a 7 anni

€ 15,00

Tesserati TURIT sconto 5,00 €uro ad equipaggio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per prenotare inviare e-mail a:
iscclub@tin.it

franverde@tin.it

oppure telefonare al 393-9992683 (Ivan) oppure 329-8315759 (Francesco)

Solo dopo la conferma del posto
inviare bonifico bancario presso:
Banco Posta
(agenzia di Isernia Centro)
intestato a: Isernia Camper Club
IBAN IT04 K076 0115 6000 0001 5330 863
Disponibilità MAX 100 camper

