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Il Camping Club Mestre Venezia
in collaborazione con l’Area attrezzata “L’Approdo Etrusco”
e il Ristorante “Fenicottero Rosa” di Cerveteri - Roma

ORGANIZZA
dal 03 al 10 settembre 2011 un Raduno dal Titolo:

L’Area di sosta attrezzata si trova in Via Furbara Sasso, presso il “Centro Vacanze Sasso” a
Cerveteri Roma, coordinate Lat. Nord 42° 01’ 52.01” Long. Est 12° 02’ 00.36” ed è dotata di
attacco luce, carico e scarico, servizi igienici e docce (€ 1), di Ristorante, di un laghetto per la pesca
sportiva, di un locale per il ritrovo comune.
PROGRAMMA
Sabato 03: Arrivo e sistemazione camper, presentazione programma, cocktail e borsa di benvenuto.
(la borsa consiste in deplians e due bottiglie di vino, il cocktail: pezzi di pizza assortiti,
salumi e focaccia, contorni, acqua, vino, caffè).
Domenica 04: Visita in pullman con guida di Roma: Basilica di S. Pietro, Castel Sant’Angelo
(esterno), Piazza Navona, Campo dei Fiori, Palazzo Farnese (intera giornata, pranzo libero).
Lunedì 05: Giornata libera, serata affumicata composta da: abbacchio, salsiccia, arista, focaccia,
contorni, acqua, vino e caffè).
Martedì 06: Visita in pullman con guida di Roma: Colosseo, Altare della Patria, Piazza Venezia,
Fontana dei Trevi, Quirinale, Trinità dei Monti, Piazza del Popolo (intera giornata, pranzo libero).
Mercoledì 07: Visita in pullman con guida della Necropoli etrusca della Banditaccia (mezza
giornata, pomeriggio libero).
Giovedì 08: Visita in pullman con guida di Tivoli, Villa D’Este e Villa Adriana (intera giornata,
pranzo libero).
Venerdì 09: Visita in pullman con guida di Tuscania (mezza giornata, pomeriggio libero), Cena
sociale con serata danzante con musica dal vivo (Insalata di mare, orecchiette zucchine e gamberi,
grigliata di pesce, patate al forno e insalata mista, dolcetti della casa, acqua, vino, spumante, amaro
e caffè)
Sabato 10: Fine del Raduno e partenze.
Il costo relativo al Raduno per equipaggio composto dal camper e due persone è di € 357,00 –
per ogni persona in più € 141,00 – i bambini fino a tre anni non pagano, oltre i tre anni al
Ristorante pagano quello che ordinano se diverso dal menù previsto.
Il costo comprende tutto ciò che è descritto nel programma e si intende per un numero di
almeno 40 partecipanti, con un numero inferiore verrà calcolata l’incidenza in più del costo
del pullman e della guida pro capite.
Nessun rimborso è previsto per eventuali rinunce alle visite, verranno presi in considerazione
solo i casi eccezionali.

Non sono inclusi nel prezzo forfettario i costi relativi a:
-mance,
-ingressi ai musei e luoghi di visita (si precisa che i minori di 18 anni e dopo i 65 anni le
entrate a Tivoli e a Cerveteri sono gratuite),
-le docce calde € 1,00.
Si fa presente che c’è la possibilità di usufruire di una navetta per il transfert fino alla
Stazione ad un costo di € 8,00 andata e ritorno con 8 persone.
Nella giornata libera di Lunedì 05 c’è la possibilità di una visita al Centro Commerciale più
grande d’Italia “Parco Leonardo da Vinci” per mezza giornata con il pullman ad un costo di
€ 7,50 a persona con un minimo di 40 persone.
Ulteriori giorni di sosta precedenti o susseguenti al Raduno hanno un costo di € 10,00 notte,
inclusa corrente.
Il pagamento del Raduno verrà fatto all’arrivo, mentre le iscrizioni dovranno essere fatte
entro il 13 Agosto con il pagamento (escluso Soci Camping Club Mestre Venezia) di € 15,00,
quale rimborso delle spese vive di organizzazione, da versare direttamente in Sede o tramite
Poste Pay al n. 4023 6005 7679 0770 con i dati personali, intestato a Camping Club Mestre
Venezia - Malfi Livio.
La ricevuta del pagamento d’iscrizione completata dei nominativi dei partecipanti, del
recapito telefonico (cellulare), della città o Club di provenienza va inviata al Club tramite fax
041.994481 o e-mail: campingclub.mestreve@libero.it
Per informazioni: tel. fisso 041.994481 cell. 340.6576229.

