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BENVENUTO 2012 
EVENTO di  FINE ANNO  

dal 30 DICEMBRE all’1 GENNAIO 2012 
 

*************** 
VENERDÌ 30 DICEMBRE 2011 

 

Nel pomeriggio arrivo libero presso l’Agricampeggio Caramanico "“Da Rondinella - Valle 
dell’Orfento” - Contrada S. Nicolao - Caramanico Terme (Pe)   

 

SABATO 31 DICEMBRE 2011 
 

MATTINATA LIBERA 
PRANZO LIBERO 

 ore 16.00 

quattro passi nel borgo antico di Caramanico Terme: quelli del 31, con “Aspettando il nuovo 
anno nel pomeriggio” castagne e vin broulè  a  cura della pro-loco,  visita guidata del centro 
storico e  il ‘Trenino delle Renne’ per i bambini.  

 ORE 20.30 

“Benvenuto 2012” grande cenone di fine anno presso il ristorante “Da Rondinella - Valle 
dell’Orfento” 
 
MENU’ DELLA SERATA: 
antipasti vari – chitarra abruzzese – lasagne al forno – grigliata mista alla brace (agnello, 
pollo, salsicce) – zampone e lenticchie – contorni misti – frutta – dolci – bevande – caffè - 
spumante 
 

DOMENICA 1 GENNAIO 2012 

 Mattinata relax in agricampeggio in attesa … del pranzo!!! 

 Ore 13.00 

MENU’ DEL PRANZO (GIUSTO PER MANTENERSI LEGGERI): 
Ravioli di ricotta – Sagne con Fagioli – bistecche di vitello e cotolette – contorni misti – 
bevande – caffè 
 
Al termine saluti e rientro ai luoghi di provenienza. 
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MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
 
 Criteri di partecipazione 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l’iscrizione all’associazione “Camperisti senza Frontiere”.  
Il programma è definitivo, anche se in corso vi sono ulteriori ricerche per prolungarlo fino all’ 8 
gennaio se i partecipanti manifesteranno tale volontà.  
 

 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di: 
 

adulti     euro 50,00 a persona 
bambini (0 –5 anni)  gratis (con posto a sedere) 
ragazzi (6 – 15 anni)  euro 20,00 
 

sosta camper   euro 5.00 al giorno 
allaccio elettrico  euro 2.00 al giorno 
 

soggiorno Hotel euro 50.00 a persona al giorno (minimo due notti) trattamento di  
1/2 mezza pensione comprensivo di cenone 

 

 La quota di partecipazione comprende: 

 Il soggiorno nell’agricampeggio “Da Rondinella - Valle dell’Orfento” situato in contrada San 
Nicolao di Caramanico Terme, suddiviso in piazzole fornite di colonnine per la distribuzione di 
acqua e di energia elettrica e di servizi igienici con docce calde (1 gettone – 1 euro – 20 minuti); 

 Il cenone del giorno 31 dicembre con musica dal vivo e il pranzo del 1 gennaio (portate al vassoio 
per tutti i partecipanti – “le nostre portate sono abbondanti” come riferisce il gestore) 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire presso la segreteria entro e non oltre: 
 

Domenica 4 dicembre 2011 
 

e dovrà essere effettuata con il saldo dell’intera quota di partecipazione. 
La predetta prenotazione dovrà essere fatta all’associazione “Camperisti senza Frontiere” ai consueti 
numeri telefonici e indirizzi mail e dovrà essere confermata mediante versamento della quota 
prevista, previa espressa autorizzazione degli organizzatori. Eventuali versamenti non autorizzati, 
non saranno presi in considerazioni come prenotazioni e saranno restituiti al netto delle spese. 
 
 Rinunce 

In caso di rinunce dopo il versamento del saldo, salvo avvenuta sostituzione con altro nuovo 
partecipante, si potrà riconoscere il rimborso della quota versata al netto delle spese.  

Ogni eventuale suggerimento per la miglior riuscita dell’evento sarà bene accolta. 
Lo staff di Camperisti senza Frontiere 


