Halloween... e dintorni

Mercoledì 31 ottobre 2012
ritrovo dei partecipanti c/o il campo sportivo di Castelnuovo di Farfa (Ri)
Dalle ore 16:00 alle 24:00

Halloween Gothic Fest

2012

Ore 16:30
Ore 17:00

Trucco, Giochi e Animazione per Bambini presso il (VECCHIO CIMITERO)
Percorsi all’interno del centro storico, Mercatini e Bancarelle aperte al Pubblico Sottofondo
Musicale a Tema
Ore 17:30
PERCUSSIONE CREATIVA DI ANDREA DI PIERRRO Secchi, scope, pentole, bottiglie:
Trasformare qualunque oggetto in strumento musicale.
Ore 18:00
Tutti i Bambini si preparano per il Famoso “TRICK OR TREAT” DOLCETTO O SCHERZETTO per
le vie del Paese
Spettacolo a tema curato dal TEATRO POTHLAC presso la“piazza della Forca”
Ore 18:30
Si aprono le porte della casa del Monaco (v.m. 14)
Ore 19:00
Apertura Horror Pub Birreria, Stand Gastronomici e Osteria della morte con degustazione
dei prodotti tipici all’interno del centro storico
Ore 19:30
Appuntamento sotto l’antica torre per l’arrivo della Grande Strega.
A seguire corteo del gruppo mascherato di Castelnuovo di Farfa e concerto musicale dei
Bambini.
Ore21:00 /23:30 Presso P.zza dei Vampiri, P.zza della Gogna e P.zza della Corte Spettacolo di Fuoco,
Chantico presenta: “IL FOCOLARE ADDOMESTICATO”
Ore21:00/23:30 Presso P.zza dei Vampiri, P.zza della Gogna e P.zza della Corte Circo Teatro di Guglielmo
Bartoli presenta: “LA NOTTE DI AULIN” spettacolo di Cabaret e teatro di strada
Ore 00:00
Il forte suono della sirena annuncia la Fuga della Strega, Appuntamento per tutti a P.zza
della Corte, da dove partirà il lungo corteo di fuoco.
La caccia alla Strega è Aperta!
Grande spettacolo itinerante del TEATRO POTLACH che guiderà il corteo fino alla cattura e al
Rogo della Strega
Ore 00:45
Un momento magico nella notte di Halloween Gothic Fest alla seconda edizione. Uno
sguardo rivolto al cielo, un desiderio che vola in alto.Tu sei il Protagonista del Primo Grande
spettacolo di Lanterne Volanti.
Suggestive lanterne saliranno al cielo, regalando stupore e desideri da esprimere.
Pernottamento a Castelnuovo di Farfa
Giovedì 1 novembre 2012
Ore 09.30
trasferimento in camper presso la Riserva Naturale Regionale Tevere - Farfa dove
trascorreremo immersi nella natura l’intera giornata. E’ la prima area protetta istituita dalla Regione Lazio
con un’estensione di circa 700 ettari, situata a confine tra le Province di Roma e di Rieti, nel territorio dei
Comuni di Nazzano (Rm), Torrita Tiberina (Rm) e Montopoli di Sabina (Ri), lungo il basso corso del fiume
Tevere.
Ore 10.30
effettueremo una gita in Battello sul fiume Tevere con guida. All'interno della Riserva, in
uno splendido scenario ricco di vegetazione, canneti e uccelli acquatici è possibile per il visitatore godersi le
bellezze del luogo rilassandosi sui battelli ecologici della Riserva. Effettueremo un itinerario di circa un'ora nel
tratto interno al Parco (compreso fra l'approdo di Nazzano e quello di Torrita Tiberina). La gita in battello
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consente inoltre al visitatore d'ammirare, da una prospettiva diversa e suggestiva, la bellezza dei manieri che
si ergono maestosi sui promontori dei comuni circostanti e le pareti scoscese di Ripa Bianca.
Ore 13.00

pranzo libero con possibilità di utilizzare le aree pic-nic all’interno del Parco.

Nel pomeriggio passeggiata libera a piedi al borgo medievale di Nazzano
In serata

..tutti in pizzeria! (partecipazione facoltativa)

Pernottamento all’interno del Parco (autorizzazione gentilmente concessa dall’Ente Parco)
Venerdì 2 novembre 2012
Ore 9.30
trasferimento all’abbazia di Farfa (area camper con servizi) per la successiva visita guidata.
Nel cuore dell'antica terra Sabina, ai piedi del monte Acuziano, in un'atmosfera di mistico silenzio, che
avvolge anche il caratteristico Borgo che la circonda, sorge la storica abbazia di Farfa, immersa nel
fascino di una natura verdeggiante e sorridente Fu dichiarata monumento nazionale nel 1928, per la
bellezza architettonica ed artistica del monastero e della basilica.
Ore 13.00

pranzo libero

Ore 16.30

trasferimento a Rieti per una passeggiata (libera) al centro storico.

Pernottamento a Rieti
Sabato 3 novembre 2012
Ore 9.30

trasferimento per Boville Ernica (Fr).

Ore 13.00

pranzo libero

Ore 16.00

inizio della 4° sagra “Pane Olio e Fantasia” con la visita guidata ai tesori d’arte
del centro storico

Ore 17.00

apertura stand enogastronomici con piatti e prodotti tipici.

Ore 20.00

inizio intrattenimento musicale

Pernottamento a Boville Ernica
Domenica 4 novembre 2012
Dalle 9.00

“Dall’alba al Tramonto” Mercatino dei prodotti tipici e curiosità

Ore 10.00

Da Porta San Nicola con navetta gratuita visita ai frantoi di Boville Ernica

Ore 13.00

pranzo libero o presso gli stand della sagra

Nel pomeriggio saluti e rientro a casa
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 Criteri di partecipazione
La partecipazione è riservata a n. 25 partecipanti (camper).
L’elenco sarà stilato in base all’ordine di versamento della quota di partecipazione.
 Quota di partecipazione
Il contributo fissato per la partecipazione è di:
adulti (per persona)
euro 10.00 (non soci euro 12.00)
bambini (da 0 a 6 anni)
gratuito
e comprende:
gita in Battello sul fiume Tevere con guida
visita guidata all’abbazia di Farfa
 La Prenotazione
E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre:

Giovedì 25 ottobre 2012
e dovrà essere effettuata con il saldo dell’intera quota di partecipazione.
La prenotazione dovrà essere fatta all’associazione “Camperisti senza Frontiere” ai consueti numeri
telefonici e indirizzi mail e dovrà essere confermata mediante versamento della quota prevista.
Si ricorda che il saldo dell’intera quota dà diritto alla partecipazione all’evento
Lo staff di Camperisti senza Frontiere
PER ULTERIORI INFO O ADESIONE AL PRESENTE PROGRAMMA
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