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Club Parma in Camper 
In collobarazione con il Comune di Citerna (Perugia) 

Organizza il Primo Raduno Camper nel Comune di Citerna 
Festa di Autunno 

  
L’interesse intorno alla manifestazione “Festa d’Autunno” è cresciuta nel corso del tempo, grazie al collegamento
consolidatosi tra gli elementi tipici delle produzioni tradizionali e la riscoperta dei luoghi, delle tradizioni, dei linguaggi, 
elementi inscindibili di un' identità comune che ha determinato la qualità della vita e della cultura del territorio. L’intuizione 
di questo legame che lega le due dimensioni, lavorazioni tipiche e cultura del luogo, ha consentito di sviluppare un’azione 
sinergica tra amministrazione comunale, Pro loco di Citerna e associazioni del territorio. L’attenzione alla qualità dei 
prodotti agroalimentari ha avuto un’impennata vera e propria negli ultimi anni, per cui le iniziative istituzionali e quelle dei
soggetti sociali crescono di numero e qualità. La Manifestazione “La “Festa d’Autunno” di Citerna, dunque, si colloca in tale 
contesto e da esso ha tratto ispirazione e motivazioni per rinnovarsi e ridefinire complessivamente contenuti e finalità. 
Coerentemente inserita in un processo di valorizzazione del Centro storico, da quest’anno si arricchisce di ulteriori
manifestazioni culturali. Accanto alla presentazione dei prodotti tipici locali, con mostre-mercato ad uso dei consumatori, la 
riscoperta dei lavori legati alle tradizioni artigianali del luogo, l’apertura di taverne per la degustazione dei vini locali e delle
specialità culinarie anch’esse legate ad antiche ricette. Quest’anno la “Festa d’Autunno” sarà integrata da eventi e 
manifestazioni culturali intese a favorire una maggiore conoscenza del territorio e promuoverne complessivamente la sua 
immagine attraverso una mostra fotografica, una visita guidata ai siti artistici e architettonici del capoluogo, con alcune 
esposizioni di prodotti legati alle lavorazioni tipiche ceramicole e a mostre di pittura.  
  
Programma: 
Venerdì 10 ottobre 2008 
ore 18.00 ritrovo nel piazzale messo a disposizione dal comune di Citerna segnalato in loco ed accoglienza equipaggi in 
arrivo con sistemazione per  la sosta. 
ore 20.00 Cena dei sapori - cena a base di prodotti tipici locali,organizzata dalla proloco e comune di Citerna. Costo
della cena da concordare con l'organizzazione! 
Sabato 11 ottobre 2008 
ore 09,00 Accoglienza equipaggi in arrivo con sistemazione per la sosta. 
ore 12,30 saluto di benvenuto del sindaco di Citerna e del assessore al turismo per l'occasione il nostro club offrirà un 
aperitivo a tutti i partecipanti. 
ore 14.00 Un bus navetta, messo a disposizione dal comune di Citerna, ci condurrà al paese per una visita guidata ai 
siti artistici e architettonici del capoluogo, con la possibilità di degustazione di prodotti tipici locali. 
ore 19,00 rientro ai camper per riposarsi e preparasi per una serata in compagnia. 
ore 20.00 tutti a fatasilandia un locale adiacente al parcheggio dove sarà offerta una piadina con patatine una crepes 
una bibita e un caffè e un po' di musica per animare la serata di grandi e piccini. 
Domenica 12 ottobre 2008 
ore 08,00 un cappuccino e una brioche vi aspettano al locale fatasilandia sempre offerto dal nostro club. 
ore 10.00 bus navetta per continuare la visita de paese allietata da bancarelle alla scoperta di vecchi mestieri del 
medioevo. 
ore 14,00 ritrovo nel parcheggio per un brindisi di saluto e un arrivederci al prossimo raduno. 
  
Costo del raduno di € 10 per camper € 20 per persona, per bambini inferiore a sei anni gratis 
Agli associati federcampeggio, unione club amici, abbonati della rivista turit sconto di euro cinque 
Per informazioni e prenotazioni (entro il 07 ottobre 2008) telefonare ore lavorative al 3292137548 ore serali 3208888829 
per email info@parmaincamper.it


