
                                
 
 

 

 

 

 

 

raduno itinerante dal 31 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

 

 
 

 
 
      
 
 
 

 

 
ANGHIARI – AREZZO – TERNI – ACQUAPENDENTE  

TORRE ALFINA - MONTERUBIAGLIO        

 

 

 



  PROGRAMMA 
 
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 
Arrivo e sistemazione dei partecipanti ad Anghiari (AR), nell’area di sosta presso Il Castello dei 
Sorci. 

 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

In mattinata visita alle segrete e alle stanze del 400, la leggenda narra che a 
mezzanotte, un rumore di ferraglie annuncia l'arrivo del fantasma. L'anima 
in pena è quella di Baldaccio d'Anghiari, capitano di ventura che ritrova il 
luogo della sua dimora felice, prima della tragica morte. Questo luogo è 
il Castello di Sorci. Lo scenario è comunque suggestivo. Il Castello con lo 
spettro di Baldaccio servì per l'ambientazione degli interni del film 'Non ci 
resta che piangere' con Benigni e Troisi.  

Pranzo libero. 

Ore 20:30 Gran Cenone di Fine Anno con musica dal vivo. 

 
VENERDI’ 1 GENNAIO  

In mattinata visita libera del borgo medievale di Anghiari, Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano, inserita tra i "borghi più belli 
d'Italia".  La città è uno “scrigno medievale fra il Tevere e l'Arno, le sue 
piazzette e vicoli stretti ospitano botteghe antiquarie e laboratori di 
restauro del mobile; i musei e le chiese conservano capolavori di pittura e 
di scultura; ad ogni angolo scorci panoramici e prospettive mozzafiato. 

Celebre la Battaglia di Anghiari, affrescata da Leonardo Da Vinci in Palazzo Vecchio. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio trasferimento ad Arezzo e sistemazione in area camper. 

 
SABATO 2 GENNAIO 

In mattinata visita guidata. Arezzo è una città straordinariamente antica, 
più vecchia di Alessandria d’Egitto, il centro conserva  
splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei.  La  Basilica di San 
Francesco è forse la chiesa più famosa della città, al suo interno 
conserva il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della 
Francesca, capolavoro rinascimentale di inestimabile valore. La Fortezza 

Medicea, l'Anfiteatro Romano,  la  Chiesa di San Francesco col Crocifisso 
ligneo di Cimabue e Piazza Grande, una delle piazze più belle d’Italia. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio, tempo libero da dedicare alla Fiera dell’Antiquariato. 

 
DOMENICA 3 GENNAIO 

 
In mattinata trasferimento a Terni e sistemazione nel parcheggio delle 
Cascate delle Marmore. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio ore 17:30 inizio spettacolo del Presepe delle Marmore. La 
manifestazione è suddivisa in tempi: la prima parte in cui da Piazzale 
Byron si assiste alla scenografia preparatoria con la gigantesca stella 
cometa proiettata sul secondo salto della Cascata, il racconto 
dell’annunciazione attraverso una voce fuori campo, le proiezioni 
sull’acqua e le musiche suggestive. Successivamente il visitatore può 
entrare direttamente nel presepe lungo i salti intermedi della cascata in 
uno scenario unico e suggestivo. 



 
LUNEDÌ 4 GENNAIO 

In mattinata trasferimento in camper al Castello di Torre Alfina (VT), per 
la visita al maniero le cui origini risalgono al duecento. 
Ai piedi del castello vive Torre Alfina, sorta nei secoli alla primitiva Torre 
di guardia e nominato dal 2001 uno dei borghi più belli d'Italia con le sue 
viuzze e case in pietra crea un'atmosfera d'altri tempi. Tutto intorno al 
borgo di Torre Alfina e al suo castello regna il Bosco del Sasseto, 

Chiamato dal National Geographic "Bosco delle Fiabe" o "Bosco di Biancaneve", 

Pranzo libero 

Pomeriggio trasferimento nella vicina Acquapendente (VT), grazioso borgo medievale.  

 
MARTEDÌ 5 GENNAIO 

 
Pomeriggio, spostamento nella vicina Monterubiaglio (TR), dove la sera 
della vigilia dell’epifania si rinnova la centenaria tradizione del passaggio 
della Vecchiarella per le vie del paese, per chiedere doni di casa in casa. 
Il suo pellegrinaggio si conclude in piazza con l’accensione del falò dove 
polenta, ventresca e vin broulè concludono la serata. 
 

 
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 
Fine raduno.  

 
CONDIZIONI 
Il programma è definitivo, anche se in corso vi sono ulteriori ricerche al fine di migliorarlo ed 
arricchirlo ulteriormente, e salvo ulteriori novità e/o modifiche dettate da motivi logistici ed 
organizzativi. 
Il viaggio sarà realizzato alle condizioni e costi indicati se si raggiungerà il numero minimo di 
iscritti determinato in 10 equipaggi/20 persone.  
Definiti tutti gli aspetti organizzativi, prima dell'inizio del viaggio a tutti gli equipaggi verranno 
fornite tutte le informazioni e i dettagli del raduno, con particolare riferimento alle situazioni 
logistiche che verranno concretamente affrontate dal gruppo. 

I camper partecipanti al tour devono preferibilmente essere muniti di apparato 
ricetrasmittente (CB). 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• Il cenone di fine anno con veglione  
• La sosta presso l’area del Castello dei Sorci 
• La visita guidata di Arezzo 
• organizzazione tecnica del tour 
Quanto non espressamente indicato sarà a carico dei partecipanti e precisamente NON è a 
carico dell’organizzazione: 
1. Pedaggi autostradali e carburante; 
2. Costi relativi a ingressi, permessi per fotografare o filmare (chiedere comunque 
autorizzazione alla guida); 
3. Costi per eventuali taxi o escursioni a scelta, acquisti, pranzi e cene di propria iniziativa e 
non indicati in programma; 
4. Spese per animali domestici al seguito; 
6. Più in generale tutto quanto non indicato nella quota “comprende”. 

La Prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 15/12/2015 con un 
versamento pari al 50 % del costo complessivo contattando i coordinatori del viaggio presso 
l’associazione Camperisti senza Frontiere ai seguenti numeri e indirizzi mail: 

Raimondo Giorgione tel. 0825828222 – cell. 3384504665  mail: g.raimondo@libero.it 

Caso Antonio tel. 0825802533 – cell. 3339437790 mail: casoa@libero.it 



In caso di rinunce, qualora sia possibile la sostituzione con altro equipaggio, in lista di attesa o 
presentato dal recedente, questi avrà diritto all’integrale rimborso di quanto versato con la sola 
decurtazione di eventuali penali connesse alla variazione del nominativo; qualora non sia 
possibile la sostituzione con altro equipaggio il partecipante avrà diritto al rimborso di quanto 
versato per il raduno, che potrà essere decurtato delle eventuali penalità richieste dagli 
operatori turistici; 

Al raduno saranno presenti due equipaggi dei coordinatori che opereranno per l’intera durata al 
servizio dei partecipanti. 

Per qualsiasi necessità è obbligatorio relazionarsi sempre e SOLO con i coordinatori.  

Tutti i partecipanti sono pregati di fornire i propri recapiti di telefonia mobile ai quali saranno 
reperibili durante lo svolgimento del raduno. La mancata disponibilità del recapito telefonico 
potrà dar luogo a mancati avvisi o segnalazioni che saranno ritenute a totale responsabilità 
dell’interessato. 

Durante la sosta in campeggi, aree attrezzate e parcheggi custoditi, si dovrà rispettare il 
relativo regolamento. 

Ciascun partecipante è responsabile del comportamento tenuto dal proprio equipaggio, e delle 
cose ed animali al seguito, è inoltre personalmente responsabile dei danneggiamenti, furti di 
oggetti o danni, che potrebbero verificarsi al proprio mezzo e al suo interno, sia nelle aree di 
sosta che nei campeggi. 

Per lo svolgimento della manifestazione i partecipanti dovranno attenersi alle direttive ed alle 
indicazioni fornite dai coordinatori, anche tramite i loro aiutanti, e rispettare gli orari stabiliti. 

Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dei coordinatori, il 
programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

Per qualsiasi problema NON direttamente imputabile all’organizzazione, la stessa declina ogni 
responsabilità. 

Il programma può essere soggetto a variazioni per motivi indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione, che comunque ne darà immediato riscontro. 

L’organizzazione si riserva di allontanare dal raduno coloro che porranno in essere 
comportamenti non consoni all’immagine dei camperisti o che arrecano danni ad eventuali 
strutture dei campeggi o aree di soste. 

Ogni eventuale suggerimento per la miglior riuscita del raduno sarà bene accolta. 
 
                                                                                 Camperisti senza Frontiere 
                                                                                               Il direttivo 
 
 
 
 
Le condizioni di partecipazione al viaggio con il suesposto programma si ritengono 
accettato con la partecipazione stessa. 
                                                                                       


