“Mare …. e Monti”
Associazione

Camperisti

Frontiere

Via Bernini, 7
c.a.p. 80030 - San Vitaliano (Napoli)
tel. 081 5198458 / fax 081 5301273

dal
29 maggio
al
2 giugno
2009

cell. 338 9992601 / 327 3454730
camperisti.senzafron@alice.it
www.camperistisenzafrontiere.it
Siamo anche su Facebook!
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.

L’associazione modula
sul canale C.B.
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Associazione “Camperisti senza Frontiere” - “Mare e ... Monti”
Venerdì 29 maggio 2009
In serata
ritrovo dei partecipanti a Diamante (CS) presso il “Lido
Tropical”

Lunedì 1 giugno 2009
Ore 09.00
Escursione guidata alla grotta del Romito in località Papasidero. Trasporto effettuato in autobus.
Papasidero conserva tracce dell'uomo risalenti al Paleolitico superiore, attestati dai rinvenimenti effettuati nella famosa Grotta del
Romito, a pochi chilometri più a nord dell'abitato. La grotta si presenta con due parti ben distinte: la prima di circa venti metri e il
riparo che si estende per circa ventiquattro metri. Durante gli scavi
archeologici sono state rinvenute tre duplici sepolture e numerosi
reperti litici e ossei. Su un macigno calcareo, posto all'imboccatura
della grotta si può ammirare lo splendido graffito di 1.20 metri di
lunghezza raffigurante un bovide (Bos Primigenius) la cui esistenza
risale a circa 15.000 anni fa.

Martedì 2 giugno 2009
Ore 09.00
Trasferimento a Contursi Terme presso l’Hotel Terme Rosapepe, via Nazionale, 10 (tappa di avvicinamento per evitare le code del rientro sulla SA-RC)
Ore 13.00
Pranzo libero presso l’area attrezzata dell’Hotel
Ore 17.00
Saluti e rientro a casa

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Il contributo per la partecipazione è fissato in:
euro 20.00

(quota camper)

euro 10.00

(quota persona adulta)

Sabato 30 maggio 2009
Giornata libera
da trascorrere al mare

euro 5.00

(quota bambini)

Domenica 31 maggio 2009
Mattinata libera
da trascorrere al mare
Ore 16.00
trasferimento a Mormanno (CS) e sosta in località Pantano presso un lago artificiale con la disponibilità di un
bus navetta per il centro.
In serata
Trasferimento con navetta presso il Santuario Mariano
in aperta campagna per la “Sagra dei Fusilli” che si svolgerà in un’apposita area attrezzata.

Le quote comprendono:
la sosta nell’area attrezzata “Lido Tropical” di
Diamante, l’escursioni in autobus alla grotta del
Romito, i trasferimenti con navetta a Mormanno
dall’area di sosta ai luoghi dove si svolgono le
manifestazioni in programma e il parcheggio
dell’Hotel Terme Rosapepe di Contursi Terme.
Attività facoltative: (da pagare in loco)
Ingresso alle piscine dell’hotel “Terme
Rosapepe” adulti €. 10.00 - bambini €. 8.00
L’adesione va comunicata
entro e non oltre

(i bambini fino a 6 anni non pagano)

Ore 13.00
Pranzo libero
Ore 17.00
Inaugurazione “Festa del Bocconotto” I edizione e II Mostra Mercato dei Prodotti Tipici dolciari e vini del Territorio
Ore 20.00
Arrivo in piazza Umberto I del “Re
Bocconotto” il boccoRe Bocconotto
notto più grande mai preparato (circa 1 quintale di peso) e
degustazione dello stesso offerto dai 4 quartieri di Mormanno.
Ore 21.30
Piazza Umberto I serata musicale

giovedì 28 maggio 2009
con il versamento di un acconto

