
RADUNO DI NARNI,
SANGEMINI, OTRICOLI

Dal 21 al 25 aprile  2023

PROGRAMMA
Venerdì 21 aprile 2023
Ritrovo dei partecipanti a Narni Scalo presso il parcheggio comunale Piazza Luchino Visconti (il
parcheggio è a nostra disposizione dalle ore 16,00)

Sabato 22 aprile 2023
Ore 9,00 partenza in pullman per Narni
Ore 10,00 visita alla Rocca Albornoz
Ritorno in paese e visita al Museo Eroli
(pranzo libero)
Ore 15,30 visita guidata per Narni
Ore 17,00 visita guidata a Narni Sotterranea
Ore 19,00 rientro con navetta ai camper
(cena libera)

Domenica 23 aprile 2023
Trasferimento con i camper a Sangemini presso il parcheggio comunale Piazza Giovanni Paci
(possibilità di carico e scarico)
Ore 10,30 visita guidata del paese
Ore 12,00 rientro ai camper
(pranzo libero)
Ore 15,00 esibizione del gruppo Sbandieratori di Sangemini
Ore 18,00 trasferimento in camper a Otricoli presso parcheggio del Parco Archeologico
(cena libera)

Lunedì 24 aprile 2023
Ore 10,00 visita al sito archeologico
Ore 12,30 pranzo (facoltativo) da Mafalda *
Ore 16,00 visita guidata del paese
Ore 18,00 rientro ai camper
(cena libera)

Martedì 25 aprile 2023
Ore 10,00 colazione salata
rientro

Menù del pranzo (facoltativo) da Mafalda ( € 30,00)
Antipasto : affettati, bruschette, formaggio, fave pancetta e pecorino, fagioli e salsiccia, frittata
asparagi e coratella
Primo : manfricoli salsiccia e carciofi
Secondo : grigliata di maiale ( braciola salsiccia fegatelli)
Contorno : patate e insalata
Acqua vino caffè e dolce (tirami su)
Per chi interessato a prenotare il pranzo, invitiamo a segnalare eventuali intolleranze o allergie.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 80,00 per un camper e due persone
(Per il pranzo del sabato € 30,00 facoltativo da prenotare al momento dell'iscrizione)
Per la 3 persona aggiunta: € 40,00 se adulto, € 20,00 per bambino (fino a 11 anni compreso)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 13 al n° 051.03.94.200

Responsabile del raduno: Luigi Tel. 3478250134

Il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

