
Sabato 13 ottobre 2012 
ore 9.00  

Visita alla Cooperativa Rapolla Fiorente 

“Degustazione Pane e Olio in frantoio” 

ore 9.30  
Visita alle Terme di Rapolla 

  

 ore 11.00 
Visita guidata centro storico: Cattedrale, chiese di 

Santa Lucia, Annunziata, San Biagio. 

  

ore 13.00 
Apertura manifestazione“Parco urbano delle cantine”  

  

ore 13.30 
Apertura tavernette presso le suggestive grotte – 

cantine di via Monastero con pranzo turistico di 

prodotti  tipici locali 

  

ore 15.30  
Apertura  stends e degustazione di caldarroste 

  

ore 18.00 
Spettacoli itineranti tra le suggestive grotte – cantine 

di via Monastero 

      

 ore 19.00 
Pigiatura dell’uva in costume tipico 

  

 ore 19.30 
Dimostrazione della trasformazione del latte con 

antichi metodi tradizionali 

  

ore 20.00 
Spettacoli itineranti tra le suggestive grotte – cantine 

di via Monastero - Con gruppi di pizzica e taranta 

   

  

Domenica 14 Ottobre 2012 
ore 9.00  
Visita alla Cooperativa Rapolla Fiorente 

“Degustazione Pane e Olio in frantoio” 

  

Visita guidata centro storico: Cattedrale, chiese di 

Santa Lucia, Annunziata, San Biagio 

  

ore 9.30  
Visita alle Terme di Rapolla 

  
 ore 10:00 Villa Comunale “F Albis”: 

      

- Spettacolo di Falconeria 

 

- Spettacolo “Gruppo Arcieri Storici 

 

- Ass Culturale Musici Sbandieratori e figuranti 

 

- Artisti di Strada, giochi di fuoco, equilibrismi 

con spade, giochi di magia e spettacolo   

 

ore 12.00 
Sfilate dei gruppi presso Parco Urbano delle Cantine 

                                          

ore 13.00 
Apertura tavernette presso le suggestive grotte – 

cantine di via Monastero con pranzo turistico di 

prodotti  tipici locali 

 

ore 15.30 
Partenza del Corteo Medievale  con la partecipazione 

dell’Associazione Falconieri  Strapellum  Rapolla  da 

via A Moro, centro storico del paese e  arrivo con 

sfilate di tutti i gruppi  presso il Parco Urbano delle 

cantine  

 

ore 18.00 
Spettacoli itineranti tra le suggestive grotte – cantine 

di via Monastero 

  

ore 19.00 
Pigiatura dell’uva in costume tipico 

  

ore 19.30 
Dimostrazione della trasformazione del latte con 

antichi metodi tradizionali 

  

ore 20.00 
Rievocazione storica della distruzione di Rapolla a.d. 

(1243 – 1254)  dell’assalto degli arcieri di Galvano 

Lancia a Rapolla.  

  

ore 20.30 
Spettacoli itineranti tra le suggestive grotte – cantine 

di via Monastero - Con gruppi di pizzica e taranta 

 

In caso di partecipazione occorre compilare il modello di prenotazione è recapitarlo presso la segreteria. 
 

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! 

mailto:camperisti.senzafron@alice.it


                                                             
 MODULO DI PRENOTAZIONE 

  

10° edizione Parco Urbano delle Cantine di Rapolla 

    titolare del camper 

 

 

cognome _________________________________   nome________ __________________________ 

residente in _______________________________________________________    prov.___________ 

via _________________________________________________n° __________  CAP ____________ 

 n° telefono ______________________________   n° cellulare ______________________________ 

 n° fax __________________________    indirizzo E-mail _____________________________________ 

     Socio del Club    

associazione Camperisti senza Frontiere 

 

          maggiorenni ____________ 

numero persone __________ di cui  

          minorenni     ____________ 

          

targa del camper __________                 

             IL  TITOLARE DEL CAMPER E/O 

DEL RICHIEDENTE LA PRENOTAZIONE 

 

 

E’ PREVISTO IL PAGAMENTO - DA EFFETTUARSI ANCHE IN LOCO - DI UN CONTRIBUTO SPESE  DI 10,00 €    AD 
EQUIPAGGIO. 

SAREMO LIETI DI OFFRIRVI  UN GADGET RICORDO. 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati, anche con 

strumenti informatici, al solo scopo di erogare il servizio richiesto, o evadere la vostra richiesta, nell’ambito delle attività 

istituzionali del Comune di Rapolla (PZ) Titolare del trattamento, o di altre finalità di rilevante interesse pubblico. L’informativa 

completa è consultabile presso gli uffici del Comune. 

N.B. si prega di notificare cortesemente eventuale disdetta alla prenotazione . 

 


