
                                                
                     

Il Camping Club Civitanova Marche con il patrocinio del Comune di 
Civitanova Marche, della Confedercampeggio e dell’ A.R.C. Marche 

 organizza in occasione del 10° anniversario di fondazione del Club, del  
60° della Confederazione Nazionale Campeggiatori e della festa del mare il 

 

10° RADUNO d’ ESTATE A CIVITANOVA MARCHE (MC) 

                                                   nei giorni 11-12-13 giugno con il seguente  
programma 

 
Venerdi 11: a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nelle aree riservate in       
                      P.le Scorolli, via L. Da Vinci e piazzali attigui. (vicinanze chiesa di Cristo Re) 
Sabato   12: Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Mattinata libera in spiaggia o per lo shopping 

tra le bancarelle del vasto mercato cittadino.  
                      Ore 12:00   Tutti sotto ai gazebo per “ l’ aperitivo insieme”. Consegna beneficienza 

annuale alla Croce Verde di Civitanova Marche. A seguire pranzo libero. 
                       Ore 15:30   Convegno sul turismo itinerante c/o locale nelle immediate vicinanze.     
                       Interverranno rappresentanti nazionali e regionali della Confedercampeggio e dell’    
                       Unione Club Amici, il Consulente  Nazionale Turismo Unpli e Responsabile nazionale   
                       Turismo, autorità comunali, provinciali e regionali. 
                       Dalle 18;00 alle 20:00 Visita guidata all’area portuale (cantiere e mercato ittico)  
                       Ore 20;30     Cena insieme (facoltativa, per chi ha prenotato nei termini) a base di   

            pesce c/o il   ristorante  Oasi (antipasto, due primi, frittura mista, contorno, dolce, frutta,         
            caffè. € 30,00 a persona. Bambini fino a            10 anni,    partecipanti al raduno, gratis) 

Domenica 13: Dalle ore 08.00: Tradizionale festa del mare *giornata libera per lo shopping  tra i  
                      numerosissimi banchi di esposizione (oltre 2 km) della grande fiera mercato o per  
                      andare in spiaggia.  
                      Ore 9:00 Possibilità di partecipare alla Santa Messa nella attigua Chiesa di Cristo Re. 
                        Ore10:00 Visita alla Cantina Fonte Zoppa di Civitanova Alta.  Pranzo libero. 

            Ore 15:30 sorteggio degli scontrini (relativi ai Vs. acquisti effettuati durante i giorni              
            del  raduno) che avrete inserito nell’apposito contenitore. 

                      A seguire saluto ai partecipanti e arrivederci al prossimo raduno. 
 
Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio (comprende gadgets, parcheggio, trasferimento in 
pullman, guide, aperitivo) Prenotazione obbligatoria entro sabato 5  giugno ( o al raggiungimento del 
limite dei posti max disponibili ) 
Info e prenotazioni:  339/7727357 e 0733/898689 entrambi esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria;  
e-mail: campingclubcivitas@alice.it - sito: www.campingclubcivitanovamarche.com  
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa 
accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  
Per raggiungere il parcheggio: seguire le indicazioni centro o porto. Troverete la segnaletica in loco. 
 
AffrettateVi a prenotare!!!                                             Cordiali saluti. 
                                                                               Il direttivo. 
 
 
PROSSIMI RADUNI:   23 – 25 luglio 2010: RADUNO wine fest  a savignano s/Rubicone (FC)  
  3 – 5/09/2010: RADUNO PER IL FESTIVAL INTERNAZ. DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA a SARNANO (mc)    
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