RADUNO NAZIONALE ”# LeMarcheRipartono”
PROGRAMMA PROVINCIA DI FERMO: a cura del Camping Club Fermano
eventi@campingclubfermano.it Club tel. 366 3648886 Salvatore 0734 440184
venerdì 28 aprile

sabato 29 aprile

dalle ore 14 Ritrovo nel parcheggio dello stadio del Conero in Ancona
Uscita A14 Ancona Sud indicazioni sul posto per lo stadio
GPS N 43°33’51.151” E 13°31’33.522”
ore 18:00
Saluto delle autorità Regionali, al termine aperitivo-cena di benvenuto
ore 20:00

Trasferimento ai centri di ritrovo provinciali:
Ortezzano Piazzale delle scuole GPS N 43°1’54.308 E 13°36’24.164”
Area di carico e scarico ad 1 km.

ore 8:30

Partenza in bus per il ”Tour tra storia e paesaggi del Fermano”

ore 9:00
ore 12:00

Visita all’area archeologica (II sec a. C. ) di Monterinaldo
Arrivo in Amandola, accoglienza del Sindaco al termine assaggi di prodotti
tipici dei Sibillini. Pranzo libero e visita della città.
Visita del teatro romano (I sec. d. C. ) e dell’area archeologica di Falerone
Arrivo a Monteleone di Fermo e visita della chiesa romanica Madonna della
Misericordia (XII sec d. C)
Rientro ad Ortezzano
Incontro di benvenuto con il sindaco e gli organizzatori dell’evento presso la
sala “Romolo Savini”. Al termine assaggi di prodotti tipici della Valdaso.
Partenza per il “Tour su e giù per i crinali e borghi della Valdaso”.
L’accoglienza sarà curata dalle Proloco dei comuni visitati.
Pranzo libero
Rientro ad Ortezzano e visita del Borgo
In attesa della cena : spettacolo del gruppo di danza folk Ortenzia
Cena organizzata dalla PROLOCO di ORTEZZANO con tutti i prodotti a km 0.

ore 15:30
ore 18:00
ore 19:30
ore 21:00
domenica 30 aprile

ore 8:30
ore 17:00
Ore 19:30
Ore 20:00

lunedì 1 maggio

ore 8:30
ore 09:30
ore 10:30

Trasferimento a Fermo.
Passeggiata per la quattrocentesca Piazza del Popolo
Visita guidata alle Cisterne Romane (I sec d. C., occupano una superfice 2200
mq) e Teatro dell’Aquila (1700)
ore 12:00
Pranzo libero - Fine del Raduno
RISERVATO A CHI NON HA FRETTA DI TORNARE A CASA
ore
Con una guida d’eccezione passeggiata alla scoperta dei luoghi più segreti
14:00/ 17
e misteriosi del centro storico di Fermo
ore 19:00
È possibile per 10 equipaggi che all’atto dell’iscrizione ne manifestano il
desiderio, effettuare a Porto Sant’Elpidio una sosta notturna gratuita
nell’area camper recintata e sorvegliata “Frontemare Parking” (posta sul
mare). Accordandosi con il gestore è possibile fermarsi per più giorni.
Per gli appassionati di bici lunga pista ciclabile con partenza dall’area.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Adulti: 40 euro a persona; bambini da 6 a 11 anni: 20 euro. La quota comprende tutto ciò che è indicato nel programma.
L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari,
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente
dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica dell’incontro. L’accettazione del programma da parte del capo
equipaggio, per sé e per tutti i componenti del suo equipaggio, esonera espressamente l’organizzazione e
l’associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare
durante lo svolgimento del raduno.

