RADUNO NELLE MARCHE
DAL 28 Ottobre al 1 Novembre 2022

PROGRAMMA

Venerdì 28 ottobre Arrivo ad Ascoli Piceno e sistemazione per la notte in area di sosta:
Parcheggio ex Seminario - Largo Cattaneo-Viale De Gasperi - 63100 Ascoli Piceno
http://www.seminariovescovileascolipiceno.it/
Pernottamento: serata di venerdì, mattina di sabato e primo pomeriggio di sabato
Sabato 29 ottobre Ore 8 colazione da Meletti (il famosissimo bar): caffè o cappuccino o the + cornetto con
marmellata
A seguire visita guidata della città
Ore 11,30 aperitivo in piazza al coperto (con frittini vari, specialità Ascolane)
Rientro ai camper
Partenza dopo pranzo per Cupramarittima
Arrivo a Cupramarittima (48 km 42 minuti). Visita al museo malacologico (conchiglie) 2 ore circa
Partenza per Pedaso (8 minuti)
Cena a base di pesce o carne, (FACOLTATIVA DA DECIDERE ALL’ISCRIZIONE)
Sosta per la notte nel parcheggio del ristorante.
Domenica 30 ottobre Partenza per Fermo (16 km -18 minuti)
Arrivo a Fermo e visita guidata (cisterna romana, biblioteca…) Visita guidata della città
Pranzo libero (possibilità di pranzare in centro)
Pomeriggio: partenza per Osimo,arrivo e pernottamento al parcheggio S.Carlo Borromeo
Lunedì 31 ottobre Visita delle grotte (cunicolo nel sottosuolo) e visita guidata della città
Pranzo libero (possibilità di pranzare in centro)
Pomeriggio, spostamento, orario da decidere,
Lungo il percorso, sosta all’azienda vinicola Colonnara con degustazione e possibilità di acquisto
Degustazione di 3 vini + tagliere di prodotti tipici (pane - olio, pecorino, salame, lonza, prosciutto)
Partenza per Frasassi.
Arrivo e pernottamento al parcheggio delle grotte
Martedì 1 novembre Ore 10 Visita delle grotte di Frasassi. La visita è di 2 ore circa.
Rientro ai camper.
Aperitivo di saluto offerto dal Camper Club Italiano. Fine raduno
Quota di partecipazione: € 75 a persona + € 30 camper
Informazioni e Iscrizione: inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it oppure telefonare al
051.03.94.200 dalle 9 alle 13 dal lunedì a venerdì

Riservato ai soci del Camper Club Italiano

Menù € 35 Cena a base di pesce
Flûte di aperitivo spumante secco al tavolo
Antipasto freddo al tavolo
Servizio di cozze e vongole
Risotto alla marinara
Tagliolini al granchio fresco
Griglia mista di pesce
Insalata primavera
Cestini di frittura di pesce con patate croccanti
Dessert al piatto
Caffè
Menù € 30 Cena a base di carne
Affettato misto
Tortellini panna e crudo
Tagliolini al ragù
Arrostino di carne alla griglia
Contorno
Dessert al piatto
Caffè
Incluso servizio, acqua gassata e naturale, vini locali bianchi e rossi.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni a causa della situazione covid, indipendente dalla
nostra volontà e non prevedibile oggi

