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RICORDA
L’accettazione da parte del capo equipaggio del
presente programma esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità in caso di eventi accidentali che dovessero verificarsi durante il raduno.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per motivi atmosferici o
quant’altro si dovesse verificare per cause non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori
dandone
opportuna conoscenza.
L’Organizzazione si riserva di allontanare dal
raduno coloro che porranno in essere comportamenti non consoni all’immagine dei camperisti e dell’associazione stessa.

dal
30 aprile
al
3 maggio
2009

Madonnina di
Civitavecchia
Lago di Bracciano

L’associazione modula
sul canale C.B.

10

associazione Camperisti senza Frontiere
“Liberi di viaggiare”

associazione Camperisti senza Frontiere
“Liberi di viaggiare”

Associazione “Camperisti senza Frontiere” - “itinerario nell’alto lazio”
Pomeriggio libero
Facoltativo (da pagare in loco) l’entrata al parco al prezzo di €. 6.00 pagano solo i bambini.
GIOVEDI’ 30 APRILE 2009
In serata
arrivo alla Madonnina di Civitavecchia

VENERDI’ 1 MAGGIO 2009
ORE 10.30
Santa Messa presso la chiesa della Madonninna di
Civitavecchia.
Il 2 Febbraio del 1995, una piccola statua della Madonna, proveniente da Medjugorie, cominciò a piangere sangue nel giardino di una famiglia nella parrocchia
di
S.
Agostino,
a
Civitavecchia.
Ebbene, da quella data fino al 15 Marzo la Madonnina
ha pianto ben 14 volte in presenza di molte persone
tra cui il Vescovo che tenne la statuetta tra le mani
proprio durante l'ultima lacrimazione di sangue; di
qui egli, avendo superato ogni dubbio, spianò la strada ad un riconoscimento ufficiale.

ORE 11.30
Trasferimento sul Lago di Bracciano presso l’area
attrezzata “Play Park” - Anguillara Sabazia
ORE 13.00
Pranzo libero

Family Park è una struttura per il divertimento dei bambini e per tutta la famiglia. Oltre 20.000 mq di puro divertimento tra gonfiabili, trenini, jeep, tappeti elastici,
in estate la piscina con acquascivoli ed oltre 5.000 mq di
pineta per un pic- nic attrezzato.

SABATO 2 MAGGIO 2009
Mattinata libera
Facoltativo (da pagare in loco) la visita guidata al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano al costo ridotto di €.
5.00
ORE 13.00
Pranzo Libero
ORE 14.00
Visita guidata al Museo Storico dell’Aviazione Militare
presso l’aeroporto militare di Vigna di Valle
Il Parco Tematico dell'Aviazione, inaugurato nel 1995,
con 100.000 mq di esposizione e gli oltre 50 velivoli in
mostra è la più grande struttura di questo genere in Italia e una delle maggiori d’Europa.

DOMENICA 3 MAGGIO 2009
ORE 10.00
Trasferimento ad Anguillara Sabazia
ORE 11.30
Imbarco sulla Motonave Sabazia II per effettuare una
minicrociera sul lago di Bracciano della durata di 1.30
circa
La motonave consente di apprezzare uno dei contesti
naturalistici più belli di Italia, perfettamente conservato
nei suoi valori ambientali e tocca i tre principali centri
con un itinerario di circa due ore, permettendo di godere
paesaggi inconsueti ed ameni.

ORE 13.00
Pranzo libero
ORE 17.00
Saluti e rientro a casa

Il contributo per la partecipazione è fissato in:

euro 20.00 (quota camper)
euro 10.00 (quota a persona)
(i bambini fino a 6 anni non pagano)
Le quote comprendono:
la sosta nell’area attrezzata “Play Park” di
Anguillara Sabazia”, l’ingresso con guida al
Museo Storico di Vigna di Valle, la minicrociera
con guida sul lago di Bracciano
Per le attività facoltative:
euro 6.00 parco gioco “Play ParK” (solo i bambini)
euro 5.00 visita guidata al castello Orsini-Odescalchi

L’adesione va comunicata
entro e non oltre
domenica 26 aprile 2009
con il versamento di un acconto

