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Piana di Monte Cesima – Sesto Campano (Is) 
 2 e 3 luglio 2011 

con ingresso dal Villaggio Rurale con ingresso dal Villaggio Rurale con ingresso dal Villaggio Rurale con ingresso dal Villaggio Rurale     
“Le Sette Querce”“Le Sette Querce”“Le Sette Querce”“Le Sette Querce”    

 località Monte Cesima località Monte Cesima località Monte Cesima località Monte Cesima     
Via Colle, 10 Via Colle, 10 Via Colle, 10 Via Colle, 10     

Sesto Campano (IS)Sesto Campano (IS)Sesto Campano (IS)Sesto Campano (IS)    
    

    

4° festa dell’amicizia  e arrivederci a settembre4° festa dell’amicizia  e arrivederci a settembre4° festa dell’amicizia  e arrivederci a settembre4° festa dell’amicizia  e arrivederci a settembre    

 

Siamo alla quarta edizione di questo evento organizzato dalla nostra 

associazione che tanto successo ha riscosso nelle passate edizioni. Questo 

evento è una festa dell’amicizia perché ha lo scopo di incentivare e di stimolare 

la conoscenza tra i vari nuclei familiari e vuole essere un arrivederci a 

settembre con l’augurio di trascorrere un meritato e felice periodo di vacanza. 

La piana si trova all’entrata sud occidentale della Regione Molise, al confine con la 

Campania ed il Lazio, a circa 800 metri sul livello del mare. Saremo al centro di un 

panorama unico, per fascino e bellezza, che spazia dal massiccio delle Mainarde ai 

monti del Matese, lungo la valle del Volturno. 

Il programma prevede l’arrivo e la sistemazione libera degli equipaggi nella 

Piana (spazio messoci gentilmente a disposizione del Villaggio Rurale “Le Sette 

Querce). Durante la due giorni potremo utilizzare la piscina del Villaggio Rurale 

dalla simpatica forma di asino ad un prezzo convenzionato (euro 5.00 a 

persona al giorno) e tutti gli altri spazi liberi dell’agriturismo. 

 

La partecipazione degli equipaggi all’evento è gratuita! 

Partecipate come sempre numerosi!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 


