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      Grosseto 1 Febbraio 2010 
 
         Invito al 3° raduno  città di Grosseto 
 
 
     IL 16-17-18-Aprile 2010 si svolgerà il  3° Raduno Camper Città di Grosseto   al quale 
parteciperanno  oltre cento equipaggi provenienti da tutta Italia  per bissare il successo  delle prime 2 edizioni. 
E’prevista una partecipazione di almeno 250  camperisti che saranno ospitati davanti al Parco Giotto  e 
precisamente nel Piazzale  Zuppardo. Pertanto dal 16 al 18 Aprile 2010   Grosseto si anima a festa per la terza 
edizione del raduno cittadino offrendo la possibilità di conoscere una  meta molto accogliente ma troppo 
spesso esclusa dai grandi itinerari turistici  della Toscana .Al contrario, il capoluogo maremmano offre 
innumerevoli  motivi di interesse ,a cominciare  dal bellissimo  Museo Archeologico che conserva una vasta e 
pregevole collezione di reperti Etruschi e il Museo di Storia  Naturale della Maremma di recente 
inaugurazione Da vedere anche il Cassero delle Mura Medicee,la cattedrale del patrono  San. Lorenzo e la 
chiesa di San. Francesco,nel cui chiostro si trova  il Pozzo della Bufala.Per  passeggiare ,pattinare ,pedalare 
nella massima sicurezza specie per i bambini, usare skateboard ecc, c’è il Parco Giotto,fiore all’occhiello della 
città,di fronte al quale  si trova appunto il Piazzale Zuppardo che sarà riservato alla sosta  degli equipaggi. La 
Domenica ,auspicando beltempo,è prevista una manifestazione di Auto d’Epoca e su richiesta visita al Parco 
della Maremma  per godere una giornata di mare o  scoprire alcuni tra gli itinerari di trekking più suggestivi 
dell’intera Maremma. Evento principale del weekend è la manifestazione Piazze d’Europa  un Mercato 
Internazionale che per tre giorni e fino a tarda ora  proporrà un’ampia rassegna dell’enogastronomia 
internazionale con circa  duecento espositori L’iscrizione alla manifestazione come da programma  avverrà sul 
luogo del raduno .  
       
                                               Il Camper Club Maremma      
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3° 

    R A  D  U  N  O - C  A  M  P  E  R 
 CITTA’ DI GROSSETO 

            16-17-18- Aprile 2010 

 

Venerdi  16 Aprile 
Arrivo a Grosseto nel pomeriggio. 
Registrazione dei partecipanti 
Sistemazione camper nel Piazzale  
F,Zuppardo 
Consegna  ricordo della manifestazione e 
Aperitivo di benvenuto. 
Sabato 17 Aprile 
Al mattino ore10 è prevista una visita  al 
Museo Archeologico  d’Arte e 
Pinacoteca tra i più importanti d’Italia 
per i reperti Etruschi  esposti in oltre 
quaranta  stanze alle 0re 11,15 visita al 
Museo di Storia Naturale della 
Maremma recentemente inaugurato E’ 
possibile visitare la Cattedrale di 
S.Lorenzo,patrono della città.,il Cassero  
sulle  Mura Medicee, la chiesa di 
S.Francesco e  il suo chiostro con il 
Pozzo della Bufala. 
Alle 20,00 è previsto una cena tipica 
maremmana con antipasto 
tortelli,ribollita, arrosto ecc .ecc. 
Si svolge poi nel centro di Grosseto ed è 
oggetto del raduno, la manifestazione 
Piazze d’Europa, Mercato 
Internazionale nel quale, come negli 
anni passati,  i circa duecento espositori 
provenienti da vari paesi Europei 
faranno conoscere i loro prodotti tipici 
.Rimarranno aperti per 3 giorni fino a 
notte inoltrata e permetteranno di 
assaporare i vari prodotti  gastronomici 
agli appassionati  gastronauti. 
Domenica 18 Aprile 
Su richiesta, trasferimento col proprio 
Camper ad  Alberese per una visita  al 
Parco Naturale della Maremma. 
All’interno del parco è consigliato l’uso 
di  macchine fotografiche e biciclette per 
raggiungere il mare .(I servizi  navetta in 
detto periodo non sono operativi). 
NB 
Il Parco Giotto antistante al parcheggio 
dei Camper ,fiore all’occhiello del nostro 
comune, consente di fare dello sport sia 
a bambini che adulti, in bici, col pallone, 
in skateboard  e da dove inizia una pista 
ciclabile dedicata  che conduce sul mare  
a Marina di Grosseto. E',tempo 
permettendo ,in programma una sfilata 
di auto d’epoca.  

 
La quota di partecipazione è  euro 25,00 
 a persona  (Il Club , per consentire una 
ampia partecipazione  al raduno  si è limitato 
alla quota richiestaci per il pranzo) 
  
Per i bambini fino a  6 anni  gratuito 
 
Per i ragazzi da  6 a 12 anni  riduzione del   
 50%. 
 
       La quota comprende : 
 
Parcheggio gratuito con pernottamenti 
 
Aperitivo di benvenuto 
 
Consegna omaggio ricordo 
                        
Ingresso ai due musei 
 
Cena  del   Sabato 
 
                         Contatti 
Le prenotazioni  con l’indicazione  della targa 
del camper del nominativo capo equipaggio e 
del numero totale dei componenti possono 
essere effettuate : 
                    
 Presidenza   tel      0564 23398 
                       tel     3294210541 
                      fax     0564 23398 
                    e-mail     mario.storchi@libero.it 
 
  Segreteria     tel      0564 455557 
                       tel      3402838321 
                     e-mail  vincenzouvelli@libero.it 
  
   
NB 
Come  nei raduni precedenti,il pagamento 
della quota,sempre confidando nella 
correttezza  dei partecipanti,sarà versata al 
momento dell’iscrizione nel luogo del 
raduno 
 
 
 
 
 
 
 

 
     INDIRIZZO RADUNO                            
 
 Piazzale F: Zuppardo(sul Viale 
della Repubblica )  (antistante il      
Parco Giotto)  il Campo da 
Baseball e vicino allo Stadio di 
Calcio                
                                  
   COME ARRIVARE A GROSSETO. 
Autostrada del Sole A1 
 
Uscita Firenze  Certosa  poi  Raccordo 
Firenze Siena  Grosseto (uscita  Gr  SUD ) 
Seguire indicazioni 
Aurelia   
Uscita Grosseto sud   (seguire indicazioni) 
 
Coordinate g.p.s. 
 
N    42°   45'    277 
 
E    011°  06'   177 
 
 
 
    AVVERTENZE   
ORGANIZZATIVE 
 
L’organizzazione Camper Club,declina 
ogni responsabilità per furti o incidenti a 
cose persone o animali prima  durante e 
dopo la manifestazione. 
 
L’organizzazione si riserva  di apportare 
modifiche al programma  per il verificarsi  
di cause di forza maggiore 
dandone  comunicazione al momento del 
raduno. 
 
Gradita è la partecipazione degli amici a 
quattro zampe. 
 
 NB 
POSTI LIMITATI  E SU PRENOTAZIONE  DA  
EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL  
9Aprile  2010 
 
E COMUNQUE  FINO AD ESAURIMENTO 
DEI  
POSTI DISPONIBILI 
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Con il 

patrocinio 
del comune 
di Grosseto 
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