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FFFeeessstttaaa   dddiii   NNNaaatttaaallleee   
FFFeeessstttaaa   dddeeelll   TTTeeesssssseeerrraaammmeeennntttooo   

                                       3° edizione 
11 e 12 dicembre 2010 

Caro amico/a, 
abbiamo scelto  la data dell’11 dicembre per festeggiare tutti insieme la festa di Natale. La festa 
rappresenta un momento di unione  e serve a sottolineare  i vincoli di amicizia  che contraddistinguono la 
nostra associazione. La festa sarà l’occasione per scambiarci gli auguri per le imminenti vacanze natalizie e 
nel corso della serata, tra giochi, balli e … tante sorprese ti sarà consegnata la nostra tessera associativa per 
l’anno 2011.  
Non puoi mancare!!!! 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 
 
 
PROGRAMMA 
 

Sabato 11 dicembre 2010 
 

In giornata  arrivo e sistemazione presso il Villaggio Rurale “Le Sette Querce” - via Colle 10 
Localitá Montecesima - Sesto Campano (Isernia). 
 
L'Agriturismo consistente in un villaggio in stile medievale e si trova a valle tra le colline del monte Cesima. E' situato a 
750 metri sopra il livello del mare, su 20 ettari di natura collinare. 
 
ore 20.30 inizio cena spettacolo. Nel corso della serata Tombolata con ricchi premi in palio, 

consegna tessera associativa anno 2011 e gadget vari. 
 
 
 
 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 dicembre 2010 
 

MENU’ ADULTI  
Antipasto del Villaggio: salumi, formaggi, 
verdure alla griglia, focaccine, lardo di 
colonnata, ricotta tartufata, bruschetta, 
salsiccia, cotica con fagioli 
Tagliatella alla Montanara: ragù di carne 
con porcini e tartufo 
Arrosto Misto con Contorno: agnello, 
salsiccia, arista di maiale, vitello 
Dolce della Casa 
Acqua e Vino  
 

MENU’ BAMBINI 
 

Antipasto:  
Bruschette con affettati 
 

Primo piatto: 
Pennette al Pomodoro 
 

Secondo piatto: 
Cotoletta con patate fritte 
 

Dolce 
 

Acqua e bibite 
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Ore 9.00 trasferimento presso la Centrale Idroelettrica “Domenico Cimarosa” di Presenzano 
(Ce) con sistemazione presso il parcheggio dell’eliporto. 

Ore 10.00  visita guidata alla centrale idroelettrica. 
 
La Centrale si trova in provincia di Caserta ai confini tra Campania e Molise. Avremo la prerogativa di conoscere la 
funzione dell’Enel, ci verranno illustrate le caratteristiche dell’impianto ed il ruolo che esso svolge nel contesto del 
sistema elettrico nazionale, nonché il suo rapporto con l’ambiente 
 
Ore 13.00 pranzo libero presso la Centrale idroelettrica 
Ore 16.30  saluti e rientro a casa 
 

 
 
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 
 

Il contributo previsto per la partecipazione è fissato in  
€. 25.00 adulti 

€. 15.00 bambini 
e comprende le varie situazioni di sosta, 

 l’ingresso alla centrale idroelettrica di Presenzano,  
la partecipazione alla cena spettacolo. 

L’adesione va comunicata entro e non oltre  
Giovedì  9 dicembre  2010 

 con il versamento di un acconto. 
N.B. 
Procedure per l’ingresso nella centrale di Presenzano:  
Al momento dell’adesione il capo equipaggio dovrà rilasciare gli estremi di un documento di 
riconoscimento valido (carta d’identità o patente di guida). 

 

L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente programma esonera gli organizzatori 
da ogni responsabilità in caso di danni o di infortuni che dovessero verificarsi durante la visita 
della centrale idroelettrica.  
I genitori sono i primi responsabili della condotta dei loro figli e pertanto si sensibilizza sia i 
genitori che i ragazzi  nel tenere durante la visita in centrale un comportamento consapevole. 
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. 
 
Data______________________ 
 
 

 Firma del capo equipaggio per accettazione_____________________________________ 


