associazione
CAMPERISTI senza FONTIERE
“liberi di viaggiare”

FESTA
Associazione
CAMPERISTI
senza
FRONTIERE
Via Bernini, 7
RICORDA
L’accettazione da parte del capo equi-

C.a.p. 80030 - San Vitaliano (Napoli)

paggio del presente programma esonera gli organizzatori da ogni responsabi-

DELLE

DONNE
…IN CAMPER

“La Notte Rosa”
“2° edizione
AGNONE (Isernia)
7 e 8 marzo 2009

Telefoni :

lità in caso di eventi accidentali che
dovessero verificarsi durante il raduno.

081 5198458 / fax 081 5301273

L’organizzazione si riserva di apportare
modifiche al programma per motivi

338 9992601 / 327 3454730

atmosferici o quant’altro si dovesse
verificare per cause non dipendenti

camperisti.senzafron@alice.it

dalla volontà degli organizzatori dandone opportuna conoscenza.

www.camperistisenzafrontiere.it

La città di Agnone vista dall’alto

Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE”
Nell’antica fonderia delle Campane “Marinelli”
si fanno campane per le più prestigiose chiese

P RO G R A M M A

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE

del mondo. Le campane sono fatte a mano, nel

SABATO 7 MARZO 2009

Il contributo per la partecipazione

senso che è la mano dell’uomo che fabbrica i

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il

è fissato in:

“modelli”, governa il rivolo di lava nella fornace

parcheggio area stadio-ospedale (a noi riservato)

Euro 25.00 (adulti)

a legna sino alle “forme” interrate nella fossa di

Ore 17.00

colata. Nascono così quelle che sono conside-

visita guidata alla Fonderia Marinelli

rati rarissimi capolavori dell’artigianato artistico. E in quest’ottica le hanno dedicato un bel
museo, che hanno giustamente chiamato
“Museo Storico della Campana”. La Fonderia

Euro 15.00 (bambini)
e comprende

Ore 20.30

la sosta in parcheggio autorizzato,

inizio cena spettacolo “La Notte Rosa” presso il

l’ingresso alla Fonderia Marinelli,

Ristorante “Giardino dei Ciliegi” in località Con-

la partecipazione alla cena spettacolo,
la visita guidata ad Agnone.

trada Sant’Onofrio, 158 - Agnone (Isernia)

Marinelli il 19 marzo

L’adesione va comunicata

1995 è stata visitata
da

Papa

entro e non oltre

DOMENICA 8 MARZO 2009

Giovanni

Paolo II in occasione

Ore 10.00

della sua visita nella

visita guidata al centro storico di Agnone

città di Agnone.

Ore 13.00

Agnone si trova a 840

pranzo libero

m. s.l.m. ed è situata nel cuore del Sannio pri-

Ore 17.00

mitivo e quindi al centro di importanti reperti

saluti e rientro a casa

archeologici. Ammirazione particolare destano
le vie, le viuzze, i vicoletti del nucleo primitivo,
adornati da leoni rampanti, da portoni con lavorate

ed

eleganti

chiavi di volta e numerose e caratteristiche botteghe veneziane.

giovedì 5 marzo 2009
con il versamento di un acconto

Ristorante “Il Giardino dei Ciliegi”
Contrada Sant’Onofrio, 158
Agnone (Isernia)
Menù adulti

Menù bambini

Antipasto locale

1 primo piatto al sugo

2 primi piatti

1 secondo di carne

1 secondo di carne

patatine fritte

Contorni vari

dolce

Frutta di stagione

bibita

Dolce
Caffè
Vino e acqua

