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RADUNO “PAESAGGI D'AUTUNNO” 
26-27-28 Novembre 

 
 

 
VENERDI' 26 NOVEMBRE 
Accoglienza equipaggi e sistemazione camper in area limitrofa al centro storico di Rieti 
Cena libera 
 
SABATO 27 NOVEMBRE 
 
MATTINA 
 
ore 9.30 
Partenza dal parcheggio di accoglienza a piedi verso il centro storico di Rieti con visita 
guidata alla Rieti sotterranea  
 
ORE 12.30 
ritorno al parcheggio per raggiungere con i propri autocaravan il centro espositivo 
IPPOCAMPER per il pranzo 
 
ORE 13.00 
La IPPOCAMPER è lieta di offrire a tutti i partecipanti al Raduno il piatto tipico reatino 
“fregnacce alla sabinese” con salsicce alla brace e vino rosso per condividere insieme 
un momento di svago e goliardia 
 
POMERIGGIO 
 
ore 16.15 
Trasferimento in pulman per la visita guidata al Santuario Francescano di Greccio, 
luogo di rievocazione del primo presepe vivente fatto da San Francesco 
 
ore 17.30 
Inizio visita guidata alla cattedrale, al chiostro e al suggestivo complesso francescano 
 
0re 19.00 
Rientro c/o la Ippocamper per raggiungere con il proprio autocaravan il pittoresco 
Lago di Piediluco e sistemazione equipaggi c/o l'area messa a disposizione dal 
Ristorante “AL COVO”, un piccolo paradiso in riva al lago 
 
SERA 
 
ore 20.30 
Cena c/o il grazioso Ristorante “AL COVO” con serata allietata da intrattenimento 
musicale 
 
Pernottamento 
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DOMENICA 28 NOVEMBRE 
 
MATTINA 
ore 9.45 
Gita in battello sul Lago  
 
PRANZO 
Libero  
 
POMERIGGIO 
facoltativo (suggeriamo la visita a piedi del graziosissimo lungolago e centro storico di 
Piediluco 
 
 
Quota di iscrizione al Raduno: 
 
Adulti: € 22,00 (la quota comprende tutte le visite guidate ai luoghi di interesse e la gita 
in battello sul lago) 
 
Bambino:  da 0 a 6 anni non compiuti GRATUITA 
  da 6 a 12 anni non compiuti € 15,00 
 
Cena (facoltativa) presso il ristorante “AL COVO”  
 
€ 20,00 a persona (non inclusa nella quota di iscrizione 
Bambini sotto i 12 anni € 15,00 
 
Menu: 
 
Antipasto rustico 
 
Primo piatto: 
Ciriole in salsa umbra  
 
Secondi piatti: 
Maialino alla “vecchia maniera” 
Spiedini di carne 
 
Contorni: 
Patate al forno 
insalata mista 
 
Dolce: 
specialità della casa 
 
Caffè 
Bevande 


