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Programma 
 

 venerdì 30 aprile 2010 

dal pomeriggio  arrivo e sistemazione degli equipaggi a Montaquila (Isernia) presso il campo sportivo situato in 
Strada Provinciale Montaquila. 

ore 14.00  apertura stand gastronomici e inizio preparazione e cottura della Maxi-Frittata di 1.157 uova. 
ore 20.00 gioco popolare “La Tuzza” in collaborazione con “l’associazione culturale colle Pepe”. 

ore 21.00  serata danzante con l’orchestra spettacolo “Dega”. 
ore 22.30 ultimazione cottura e presentazione della Maxi-Frittata. 
 

 sabato 1 maggio 2010 

ore 09.00  (facoltativo) trasferimento con autobus GT per la visita guidata all’abbazia di San Vincenzo al 
Volturno e alle sorgenti del fiume Volturno. 

ore 13.00 pranzo libero. 
ore 14.00 seminario socio-culturale sullo sviluppo territoriale e sulle tradizioni. 
ore 16.00  spettacolo musicale dei Bu-Fu di Casacalenda (CB) in Piazza D. Alighieri e grande sfilata con 

vestiti d’epoca accompagnati dall’Ass. Culturale e Folkloristica “Clemente Colucci”. 
ore 19.00  esposizione per foto, pesatura, taglio e degustazione della Maxi-Frittata il tutto accompagnato da 

canti e balli del folklore molisano. 
ore 19.30  trasferimento a Priverno (Latina) e sosta presso il parcheggio dello stadio San Lorenzo. 
 

 domenica 2 maggio 2010 

ore 09.30  visita guidata al centro storico di Priverno.  
ore 10.00 (per tutto il giorno) apertura stand di prodotti artigianali, agroalimentari, mostre d’arte e prodotti 

tipici  con possibilità di assistere in diretta alla lavorazione della mozzarella  e degustare i prodotti 
tipici della valle dell’Amaseno. 

ore 13.00 pranzo libero o in centro (facoltativo) presso lo stand della Pro-Loco (ulteriori dettagli verranno 
comunicati in seguito). 

ore 17.00 saluti e rientro a casa. 

    

Ricorda: 
L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente 

programma esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di eventi accidentali che dovessero 

verificarsi durante il raduno.  
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 

programma per motivi atmosferici  
o quant’altro si dovesse verificare per cause non 

dipendenti dalla volontà degli organizzatori dandone  
opportuna conoscenza. 

Ricorda che sei un ospite gradito dei luoghi 
 che stai visitando. 

 

L’organizzazione si riserva di allontanare dal raduno coloro 
che porranno in essere comportamenti non consoni 

all’immagine dei camperisti e dell’associazione stessa. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 

Modalità per partecipare: 
Il contributo previsto per la partecipazione all’evento è fissato in  

€. 5.00  ad equipaggio 
La quota per la partecipazione all’escursione (facoltativa) con 

autobus GT all’abbazia di San Vincenzo al Volturno e alle sorgenti 
del Volturno è di €. 5.00 a persona. 

L’adesione va comunicata entro e non oltre  
giovedì 29 aprile 2010 

con il versamento di un acconto. 
Per info: associazione “Camperisti senza Frontiere” 

via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Na) 
telefoni 081 5198458 / fax 081 5301273 

cellulari  338 9992601 / 347 3454730  
indirizzo mail: camperisti.senzafron@alice.it 

sito internet: www.camperistisenzafrontiere.it 
“Siamo su Facebook: ci trovi nei gruppi!! 

 


