Il Camper Club Piombino invita i propri soci (ed anche coloro che s'iscriveranno) a
trascorrere insieme il
CAPODANNO 2019...........ALL'ESTERO
Centro Vacanze San Marino, strada San Michele, 50 – Repubblica di San
Marino / GPS: N 43°57' 31,9” - E 12°27'37” (N 43.959345 -E 12.461151)
PROGRAMMA
L'antica repubblica di SAN MARINO ci accoglierà nella magnifica struttura del Centro Vacanze
dal 28 dicembre al 2 gennaio 2019 con questa imperdibile proposta:
• Venerdì 28/12 check-in
fino alle 22,30
arrivo e sistemazione in piazzola dei partecipanti
ore 20,30
drink di benvenuto e illustrazione del programma
serata danzante
• Sabato 29/12 Tour centro storico e Mercatini di Natale di San Marino
ore 9,15-10,05
partenza con autobus di linea per San Marino città
visita guidata del centro storico
ingresso al Palazzo del Governo e Seconda Torre
pranzo
libero
pomeriggio
visita libera al mercatino di Natale e shopping
rientro
rientro libero in autobus di linea ore: 12,50-14,25-15,15-16,35-18,05
ore 20
SERATA A TEMA “CONTADINA”
cena rustica a buffet
musica e balli in compagnia
N.B.
Per la buona riuscita della setata si richiede di presentarsi in abbigliamento contadino;
vi preghiamo d'indossare qualche capo tipico contadino (camicia, cappello, fazzoletto,
giubbotto od altro)

• Domenica 30/12 Tour Emozionale
ore 9,00
partenza per le Grotte di Osimo (la città sotterranea)
Un misterioso labirinto di grotte e cunicoli scavati 3000 anni fa dai popoli antichi
come rifugio e passaggi segreti. Usati anche dai Templari, dai Massoni e nella II
guerra mondiale per ripararsi dai bombardamenti.

ore 11,00
ore 13,00
ore 13,30
ore 15,00
ore 17,00
ore 21,00

ingresso guidato alle grotte
partenza per Loreto
pranzo snack con “Crescia” marchigiana e porchetta
visita guidata alla Basilica della “Santa Casa di Maria”
La basilica custodisce al suo interno la “Santa Casa Nazarena della Madonna”,
dove la Vergine Maria nacque, visse e ricevette l'Annunciazione.
partenza per il ritorno (arrivo al villaggio previsto ore 19 circa)

serata Karaoke e giochi

• Lunedì 31/12 Tour enogastronomico e Città d'Arte
ore 11,30
partenza in pullman per Villa Verucchio e Verucchio
ore 12,00
visita alla vecchia cantina della “Tenuta Amalia”
degustazione vini, salumi, formaggi, stuzzichini
ore 14,30
ingresso e visita guidata della “Rocca Malatestiana”
ingresso e visita guidata al Museo Etrusco

ore 17,30
ore 20,00
ore 20,30
ore 23,30
ore 24,00
ore 01,30

visita del borgo
partenza per il ritorno
CENONE E VEGLIONE
aperitivo e assegnazione del posto a tavola
inizio cenone di San Silvestro con Piano Bar
veglione con musica dal vivo e cotillon
brindisi al nuovo anno con spumante offerto dalla Direzione
estrazione della lotteria offerta dalla Direzione:
1° premio: soggiorno di 1 settimana in Chalet per 2 persone
2° premio: long week-end (3 notti) in chalet per 2 persone
3° premio: cena tipica romagnola per 2 persone c/o il ristorante Garden

Martedì 01/01
TERMINE PRIMA PARTE DEL RADUNO
(chi non partecipa alla seconda parte dovrà liberare la piazzola entro le ore 18)
SECONDA PARTE DEL RADUNO
ore 10,30
spostamento dei camper a San Leo e sistemazione nel parcheggio in
località Quattroventi
ore 13,00
servizio navetta dal parcheggio fino al Centro Storico e
pranzo presso l'Osteria Belvedere
ore 15,30
Teatro del Palazzo Mediceo: Il Concerto del Brindisi
al termine
rientro al parcheggio con servizio navetta
•

• Mercoledì 02/01
ore 9,45
ervizio navetta dal parcheggio fino alla Fortezza
ore 10,00
Visita Animata alla Fortezza (durata 1 ora e 30 minuti)
ore 11,30
passeggiata sino al Centro storico (10 minuti), visita libera alle Chiese e al Museo
d'Arte Sacra
al termine
rientro al parcheggio con servizio navetta
TERMINE SECONDA PARTE DEL RADUNO
(ed inizio, per coloro che lo vorranno, del raduno itinerante con un programma
di visite da concordare al momento)
PARTECIPAZIONE e COSTI

– Numero massimo dei partecipanti: CAMPER 12
– Quota iscrizione: €232 a persona per la prima parte (dal 28/12 al 01/01/2019)
€ 35 a persona per la seconda parte.
Il costo della guida (10 € a persona) è sostenuto dal Camper Club Piombino
• Al momento della prenotazione occorre specificare l'intenzione di
partecipare alla sola prima parte o al programma completo.
• I non soci potranno partecipare al raduno previa iscrizione al Camper
Club Piombino al costo di € 20.
N.B. Tutto quello che non è specificato nel programma è a carico dei partecipanti.
L'Organizzazione del Camper Club Piombino declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti o
incidenti a cose e persone, 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.

CONFIDIAMO NELL'OSSERVANZA DEL PROGRAMMA

Le iscrizioni si chiuderanno il 30/11/'18 (salvo esaurimento dei posti disponibili)
L'iscrizione, effettuata tramite contatto telefonico a:
Baldi Roberto
Tel : 3476756997
Fontana Giorgio
Tel : 3388949895
Rinaldi Marino
Tel : 3313007829
sarà convalidata solo dopo il versamento in acconto di € 100 (cento) ad
equipaggio tramite BONIFICO BANCARIO
Intestato a :
CAMPER CLUB PIOMBINO
CODICE IBAN: IT79X0846170720000010311157
Causale :
Raduno di Capodanno 2019.
Si prega di inviare copia del bonifico a: mail@camperclubpiombino.com
L'adesione implica la conoscenza , l'accettazione e sottoscrizione del raduno.

