Isernia Turismo - Un'isola a due passi da casa

A Rocchetta il XXVIII Raduno Nazionale dei Camperisti
Turismo
Posted by:
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L'Isernia Camper Club ha organizzato per i giorni 26/28 settembre il 28° Raduno Nazionale
Camperisti che si terrà a Rocchetta a Volturno, nei pressi dell'Area delle Sorgenti del Volturno.
Già 135 i partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia, ma l'organizzazione conta di far arrivare a
Rocchetta a Volturno circa 230 turisti in totale.
Questo il programma:
Venerdì 26 settembre:
ore 15/22.00 Arrivo e sistemazione a Rocchetta a Volturno (IS) presso l’area di sosta nel campo
sportivo, nei pressi delle sorgenti del Volturno
N41°38'12.54" E14° 4'17.05"
ore 21.00 Cena tutti insieme e musica nei pressi delle “sorgenti” e serata danzante.

Sabato 27 settembre:
ore 09.00 Trasferimento in pullman per l’Abbazia e gli scavi archeologici di San Vincenzo.
ore 12,00 Pranzo a sacco, a cura di ogni partecipante, al campeggio di Castel San Vincenzo;
ore 15,00 Visita di Rocchetta al Volturno alta;
ore 16,00 Rocchetta bassa - Rinfresco in piazza;
ore 17,00 Visita del Museo della guerra;
ore 20,30 Cena tutti insieme nei pressi dell’area delle “sorgenti” con prodotti tipici e serata danzante.
Domenica 28 settembre:
ore 09,30 Passeggiata attorno al campo sportivo e sulle sorgenti del Volturno;
ore 10,30 Santa Messa Celebrata sotto gli alberi nell’area antistante le “sorgenti”;
ore 11,15 Visita agli stand di artigianato locale e prodotti tipici allestiti sul prato;
ore 11,30 Inaugurazione progetto area attrezzata per camper presso le “sorgenti” e “Complesso
accoglienza turistica Abbazia San Vincenzo”;
ore 12,00 Esposizione il più… IN PIU’ – ogni camperista che ha cose nel proprio garage, cantina,
soffitta che non vuole buttare, ma che ingombrano, potrà “venderle” al raduno ed il ricavato verrà
consegnato in beneficienza o all’amministrazione Comunale per contribuire alla realizzazione di
attrezzature per il Turismo Itinerante (durante il pranzo vi diremo a chi andrà il ricavato).
ore 13.00 Pranzo nei pressi delle “sorgenti” a cura del comune;
ore 15.00 Saluto e chiusura del Raduno con i Presidenti o referenti dei Club presenti.
-------------------------------------------------------------------------PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
-------------------------------------------------------------------------Per prenotare NON UTILIZZARE FACEBOOK MA
inviare una e-mail a:
info@iserniacamperclub.it
info@ivanperriera.com
http://www.iserniaturismo.it
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oppure telefonare al 393-9992683
-------------------------------------------------------------------------Disponibilità MAX 100 camper
-------------------------------------------------------------------------Altre informazioni potrete trovarle all'indirizzo del sito:
www.iserniacamperclub.it/raduno.htm

http://www.iserniaturismo.it
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