
 

  

dal 5 al 9  

aprile 2012 
 

 

San Ginesio (Mc) 

Caldarola (Mc) 

Abbazia di Fiastra (Mc) 

Santuario della Madonna della 

Stella  (Pg) 

Parco Acquarossa (Pg) 

Bevagna (Pg) 

Natale con i tuoi, Pasqua… con Noi!! 



programma 

GIOVEDÌ 5 APRILE 2012 

dal pomeriggio arrivo e sistemazione degli equipaggi partecipanti a San Ginesio (Mc) - (km. 

424) in area di parcheggio a noi riservata (via Bramante). 

 

VENERDÌ 6 APRILE 2012 

ore 09.30  visita con guida al centro storico di 

San Ginesio. 

 Definito il "balcone dei Sibillini" per lo splendido panorama 

sulle cime del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, San Ginesio 

riveste un notevole interesse grazie alla pregevole struttura 

urbanistica che trova risalto nell'ampia cerchia muraria ancora 

intatta e nella grandiosa architettura monumentale. 

 

 

ore 12.30  trasferimento a Cardarola (Mc) (zona riservata al parcheggio presso la zona 

industriale (viale Aldo Moro incrocio via Buscalferri) - (km. 12) per la visita del centro storico 

(libero) e per assistere in serata alla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. 



La notte del Venerdì Santo lungo le vie del paese si 

svolge la Via Crucis, per ricordare la passione e la 

morte di nostro Signore. La rappresentazione è 

costituita dalle quattordici stazioni nelle quali viene 

tradizionalmente suddivisa la Passione di Cristo, 

stazione basate su dei quadri viventi, formati da 

persone che, indossando costumi dell’epoca, 

“interpretano” i protagonisti di quell’evento: la 

Madonna, San Giovanni, Ponzio Pilato, soldati e 

cavalieri romani, la popolazione ebraica, la croce (la 

figura di Cristo, infatti, non è mai rappresentata). 

Lo svolgimento della funzione è scandito dal ritmo 

grave e solenne di musiche sacre che creano, unitamente ai quadri viventi, un effetto di notevole impatto 

emotivo.  

 

SABATO 7 APRILE 2012 

ore 09.30  trasferimento all’abbadia di Fiastra (Mc) - (km. 20)  

 

ore 10.30  visita all’abbadia con accompagnatore.  

L’itinerario di visita tocca i locali più importanti del 

monastero: la chiesa, il chiostro, la sala capitolare con 

una mostra fotografica sulle Abbazie delle Marche, il 

refettorio, le grotte, il cellarium e la sala delle oliere 

che ospita, con un nuovo allestimento, una raccolta di 

reperti archeologici provenienti da Urbs Salvia. La 

visita include l’ottocentesco giardino del palazzo 

Giustiniani Bandini, ultimi proprietari del complesso 

abbaziale. Nel monastero è ancora presente una 

comunità di monaci cistercensi 

(www.monacifiastra.it) Tempo indicativo per la visita: 

h 1,30 

ore 16.30  trasferimento al Santuario della Madonna della Stella (Montefalco - Pg) – (km. 97)  

Il santuario, inaugurato nel 1884, è dedicato a Maria Auxilium Christianorum. L'architetto umbertidese 

Giovanni Santini progettò una chiesa di stile 

neoclassico, con tratti baroccheggianti, in specie nel 

campanile a cupolino. L'interno, 800 m² a croce latina, 

è in travertino ricoperto da marmoridea, una sorta di 

intonaco con aspetto marmoreo. L'edificio, che oggi 

attira numerosi pellegrini, è santuario mariano per la 

diocesi di Spoleto-Norcia e come tale è meta di 

frequenti pellegrinaggi anche locali. 

http://www.monacifiastra.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbertide
http://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassico
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Travertino


 

DOMENICA 8 APRILE 2012 

in mattinata  Santa Messa di Pasqua presso il Santuario della Madonna della Stella e al 

termine trasferimento presso il Parco Acquarossa (km. 22) via Bonifacio Pozzo di Gualdo Cattaneo 

 

ore 13.00   pranzo di Pasqua presso il ristorante del Parco Acquarossa  

E’ un luogo ideale per turisti e famiglie volto a soddisfare i rispettivi interessi enogastronomici e le 

quotidiane attività di tempo libero. Il parco 

è collocato in una suggestiva vallata, tra 

coltivazioni, uliveti, laghetti e vigneti. 

 

 

 

 

 

 

Antipasti: 

 pizza al formaggio con salame 

prosciutto, capocollo, uovo sodo 

ripieno, pecorino, coratella di 

agnello, degustazione di lenticchie 

Primi:  

lasagne ai carciofi 

gnocchi ripieni al sugo di castrato 

Secondi: 

agnello arrosto con patate arrosto e 

insalata 

Dolce: 

torta pasquale 

caffè 

bevande incluse 
 

Menù di Pasqua 

(adulti e bambini) 



LUNEDÌ 9 APRILE 2012 

ore 9.00   trasferimento a Bevagna (Pg) per la visita guidata del centro storico. 

La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta 

da porte medievali o da aperture più recenti che 

permettono l'ingresso al centro storico. Al suo interno, 

nonostante interventi successivi, l'aspetto 

predominante è quello di una città medievale, dove è 

ancora viva la tradizione artigiana con le sue 

botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze, i 

suoi monumenti e soprattutto la splendida piazza, che 

concentra in sé i principali monumenti religiosi e il 

Palazzo dei Consoli orientati in modo asimmetrico tra 

loro  

 

ore 12.30   rientro al Parco Acquarossa con possibilità di pranzare a menù 

convenzionato (facoltativo €. 20.00 adulti - €. 10.00 bambini – prenotarsi al momento 

dell’adesione) 

pomeriggio   al parco fine raduno con rientro libero a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
 

 Criteri di partecipazione 

Per tutti i partecipanti è obbligatoria l’iscrizione all’associazione “Camperisti senza Frontiere”.  

 

 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di: 

adulti     euro 35.00 

bambini (fino a 12 anni) euro 20.00 

 

e comprende: 

 Le soste nelle località di: 
 

San Ginesio dal pomeriggio del 5 alle ore 12.30 del 6  aprile                 

 via  Bramante                                                                

(carico e scarico nelle vicinanze del parcheggio )     

Caldarola             dalle ore 13.00 del 6 alle ore  9.30 del 7  aprile            

via Aldo Moro incrocio via Buscalferri – zona industriale                                                   

(carico e scarico nelle vicinanze del parcheggio)      

Abbazia di Fiastra  dalle ore 10.00 del 7 alle ore 16.30 del 7 aprile              

parcheggio dell’abbazia                                                          

(carico e scarico)                                                    

Sant. della Madonna della Scala dalle ore 18.30 del 7 alle 12.30 dell’8 aprile                   

Località Madonna della Stella  -  Montefalco (Pg) 

(parcheggio non attrezzato) 

Parco Acquarossa   dalle ore 13.00 dell’8  alle ore 17.00 del 9  aprile                 

(parcheggio privato con carico e scarico); 

Bevagna  dalle ore 9.30 del 9 alle ore 12.30 del 9 aprile               

parcheggio via Madonna del cuore                                          

 

 Il pranzo di Pasqua; 

 Guide turistiche per la visita di San Ginesio, abbazia di Fiastra e Bevagna 

 

 La quota di partecipazione non comprende: 

eventuali biglietti d’ingresso nei luoghi che visiteremo ed eventuali parcheggio con parchimetro 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre: 

 



Giovedì 29 marzo 2012 
 

e dovrà essere effettuata con il saldo dell’intera quota di partecipazione. 

La 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.  

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. 

 

PER ULTERIORI INFO O ADESIONE AL PRESENTE PROGRAMMA 

Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5190264 
 www.camperistisenzafrontiere.it        camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 
 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 

 

 

 

mailto:camperisti.senzafron@alice.it

