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Raduno Nazionale
I Camper sotto i coriandoli
al Carnevale di Agropoli 2010
dal 12 al 14 febbraio
Agropoli si trova nel golfo di Salerno, sorge su un promontorio di fronte al porto bagnato
da un mare azzurro, alle spalle del centro moderno c’è il centro storico che conserva intatto il
borgo antico, in gran parte circondato dalle mura difensive.
La parte moderna si estende lungo il mare dove bar, ristoranti e pizzerie consentono ai turisti di
trascorrere piacevolmente la serata.
Poco distante c’è Paestum, antica città fondata dai Greci nel VI secolo, volendo si può visitare il
parco dove sono presenti il Tempio di Nettuno, il Tempio di Athena, l’Anfiteatro romano e il Museo
Archeologico Nazionale.

Programma
Venerdi 12 Febbraio 2010
Ore 16.00:
Arrivo dei camperisti, accoglienza, registrazione partecipanti e sistemazione equipaggi.
Gli equipaggi saranno sistemati nel piazzale del nuovo campo sportivo, in via Pio X , area messa a
disposizione dal Comune di Agropoli per il raduno nazionale di Camper Club Napoli, in occasione del
Carnevale (area dotata di carico e scarico- escluso fornitura elettrica)

Sabato 13 Febbraio 2010
In mattinata ultimo arrivo degli equipaggi, accoglienza, registrazione partecipanti e sistemazione equipaggi.
Ore 10.30:
al punto di raccolta Camper Club Napoli, apertura del Raduno con caffè e dolcetti.
Distribuzione di mappe della città e brochure degli eventi del carnevale.
Consigliamo per il prosieguo della giornata, visita al Borgo Medioevale ed al magnifico Castello

Aragonese
Ai luoghi si accedono attraverso la caratteristica via degli "scaloni", uno dei pochi esempi visibili di
salita a gradoni dominata da una porta monumentale molto ben conservata.

Pranzo libero.
Ore 19.00: Incontro in Piazza V. Veneto per la KERMESSE CANORA “Cantando sotto i
Coriandoli” con l’esibizione di giovani promesse cilentane, a cura dell’Associazione Culturale
“L’Aurora”di Torchiara.
Domenica 14 Febbraio 2010
Ore 10.00: Incontro in Piazza V. Veneto svolgimento del “Carnevale dei Bambini”
bambini in maschera, festa per i più piccoli con musica, giochi e colori.
Con la presenza degli animatori
Ore 13.00: Pranzo al Ristorante, dove si potrà apprezzare la gustosa cucina cilentana, ricca di
pietanza tipiche del carnevale.
Ore 15.00: E’ Carnevale tutto il giorno.
In Piazza V. Veneto ”ASPETTANDO I CARRI, IMPAZZA IL CARNEVALE” Show musicale e
canoro con artisti vari, una grande sfilata di Carri Allegorici, con partenza da Via S. D’Acquisto che
percorrendo Via Pio X arriveranno in Piazza V. Veneto, a curata dall’ Associazione Il Carro in
collaborazione con l’amministrazione Comunale e l’Assessorato al turismo.
Una festa vivace ed unica nel suo genere, che colora di tinte briose e di fantasie la Città di Agropoli.
I Cartapestai, nel mese di Settembre, avviano il loro alacre paziente e sapiente lavoro, e tutta la loro
versatile creatività la ritroveremo nei carri allegorici che animeranno le tanto attese sfilate.
Ore 19.00: Sempre in Piazza V.Veneto, saluto dell'organizzazione ai partecipanti e termine del
raduno.

Informazioni e Costi:

Quota di Partecipazione:
10,00 euro per equipaggio (quota iscrizione raduno)
10,00 euro a persona (Bambini 0 fino 3 anni gratis)
La prenotazione è obbligatoria, dopo aver verificato telefonicamente la positiva disponibilità, è
entro e non oltre il 05 Febbraio.
Le prenotazioni devono essere anticipate via telefono o e-mail a:
Giuseppe Di Chiara Cell. 368 3253136
e-mail: info@camperclubnapoli.it
per ulteriori informazioni visitare il sito web www.camperclubnapoli.it

Note
L’Associazione Camper Club Napoli è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per fatti e danni
derivanti da incidenti a persone o cose. La stessa, altresì, non risponde di eventuali variazioni del
programma o disservizi dipendenti da terzi.

