
 
 

“BENVENUTO 2011” 

PROGRAMMA TOUR DAL 31 DICEMBRE 2010 AL 2 GENNAIO 2011 

 Venerdì 31 dicembre 2010 

Arrivo e sistemazione presso il camping Vettore – Balze di Montegallo (AP) (km. 350 circa) 
Pranzo Libero 
Nel pomeriggio passeggiata al borgo di Montegallo  
 

Montegallo ha assunto il nome attuale sul finire del secolo XVI. Nel 1250 entra nella sfera di influenza di Ascoli Piceno, 
con l'obbligo di avere come castellano un cittadino ascolano e di offrire annualmente l'omaggio del Palio, nella 
ricorrenza festiva di S.Emidio. Nel centro storico, interessante la facciata del Palazzo Branconi . Anche nelle frazioni, 
case che mantengono portalini e finestre in pietra scolpita tra XV e XVI sec. Ha dato i natali al Beato Marco (1425-1496 
 

In serata cenone di fine anno e veglione con musica dal vivo.  
 

 Sabato 1 gennaio 2011 

Mattinata  libera da trascorrere presso il campeggio. 
Pranzo libero o presso il ristorante (facoltativo) 
Nel pomeriggio trasferimento presso il Santuario della Madonna dell’Ambro (Km. 30 circa) per 
una visita e la celebrazione della Santa Messa (ore 17.00).  
 

Il Santuario è uno dei santuari delle Marche più antichi e più visitati (dopo Loreto). Definito anche la piccola Lourdes dei 
Monti Sibillini, è situato a 658 m di altitudine, incastonato tra Monte Priora e Monte Castel Manardo. Il Santuario ha 
avuto origine dall' apparizione della Vergine ad una bambina di nome Santina sordomuta fin dalla nascita. In cambio 
delle preghiere e delle offerte di fiori che la ragazza era solita portare presso un'immagine della Madonna posta nella 
cavità di un faggio, la Santa Vergine le dette il dono della parola. 

Al termine rientro in campeggio. 
 

 Domenica 2 gennaio 2011 

In mattinata trasferimento in pullman G.T. ad Ascoli Piceno (km. 30 circa) per la visita guidata 
della città. 
 
L’incredibile armonia e compattezza del centro storico è dovuto in larga parte all’uso del travertino, che dalle prime 
origini è stato il principale materiale usato nelle costruzioni: case patrizie, chiese, pavimenti di piazze. Questa pietra, 
usata ininterrottamente per duemila anni, rende la città unica e particolare. 

 
 
 
 



Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al villaggio del divertimento “Ascoli Christmas”  
 

Suggestivo parco natalizio dedicato alle famiglie nella nuova ed incantata atmosfera del campo "F. Squarcia", storica 
location del Torneo Cavalleresco della Quintana. 
 

Al termine della visita rientro al campeggio e termine raduno. 
 
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 al giorno 
6 gennaio se i partecipanti manifesteranno la volontà di prolungarlo.  
Al tour possono partecipare un numero massimo di: 
15 camper / 50 persone. 

 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di: 
adulti    euro 65.00 
bambini (3 –10 anni) euro 40.00 
bambini (0 – 3 anni)  gratuito 

 La quota di partecipazione comprende: 

 Il soggiorno nel camping “Vettore” di Montegallo dal giorno 31 dicembre al 2 gennaio 
comprendente n. 1 piazzola per camper con utilizzo dei servizi igienici del campeggio. 

 Il cenone del giorno 31 dicembre con musica dal vivo. 
 pullman GT per la visita della città di Ascoli.  
 Guida turistica per la visita di Ascoli Piceno. 

 La quota di partecipazione non comprende: 

 eventuali biglietti d’ingresso nei luoghi che visiteremo (Ascoli Piceno, Montegallo, santuario 
della Madonna dell’Ambro) 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire agli organizzatori entro e non oltre: 
Domenica 28 novembre 2010 

e dovrà essere effettuata con il saldo dell’intera quota di partecipazione. 
Al riguardo si rappresenta che le iscrizioni saranno chiuse non appena sarà raggiunto il numero 
massimo di partecipanti o camper (sarà data comunicazione mail e sul sito internet 
dell’associazione). 
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, salvo diversa comunicazione degli organizzatori stessi e 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 e ad insindacabile giudizio degli organizzatori, si potrà riconoscere il rimborso della 
quota versata al netto delle spese. Analogamente, NON verrà riconosciuto alcun rimborso per la 
mancata partecipazione ad escursioni e quanto altro indicato in programma qualora dipendente 
da propria volontà e non da causa di forza maggiore.  

Si prega voler rispettare gli orari indicati, in particolar modo gli orari di partenza delle escursioni ed 
al riguardo si precisa che l’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali mancate 
partecipazioni ad escursioni o qualsiasi altro inconveniente derivante da ritardi ingiustificati e 
comunque non rappresentati. 

Durante le escursioni, non sono previsti pranzi o colazioni a sacco a cura dell’organizzazione, 
pertanto i partecipanti dovranno provvedere in proprio ricordando, qualora si rechino in ristorante, 
di rispettare gli orari. Per qualsiasi problema NON direttamente imputabile all’organizzazione, la 
stessa declina ogni responsabilità. 
Nella malaugurata ipotesi di gravi problemi climatici si adotteranno tutti i provvedimenti che 
l’Organizzazione riterrà più opportuni per salvaguardare l’incolumità e gli interessi generali dei 
partecipanti e degli organizzatori stessi. 
L’Organizzazione si riserva di allontanare dal raduno coloro che porranno in essere comportamenti 
non consoni all’immagine dei camperisti o che arrechino danni ad eventuali strutture dei campeggi 
o aree di soste. 
Ogni eventuale suggerimento per la miglior riuscita del raduno sarà bene accolta. 
 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 


