
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! 

 

 

  5° edizione 
 

 
 

 
   

   
 

 
 
 

 
 
 

Vi aspettiamo numerosi dal 7 al 9 dicembre 2012 nel borgo 
medioevale di Ceppaloni (Bn) splendida location per la nostra 5° 
edizione della festa di Natale e del Tesseramento 2013 
La 5° edizione dei Mercatini di Natale mira a far conoscere l’ampio 
e ricco patrimonio storico, artistico e monumentale, ancora 
sconosciuto al grande pubblico, del Comune di Ceppaloni, in 
provincia di Benevento. In particolare sarà esaltato e valorizzato 
l’incantevole borgo medievale, che offre uno scenario suggestivo e 
coinvolgente. Il programma della nostra festa di Natale e del 
tesseramento si intersecherà con quello del 5° mercatino di 
Natale. 
 

Programma manifestazione 
 

Venerdì 7 dicembre 

Ore 16:00 Apertura  del  “Mercatino”  alla  presenza  delle  

Autorità partecipanti 

Ore 17:30 Animazione  per  i  bambini  per  le  strade  del  Borgo, 

incontro con le Befane, consegna delle letterine a Babbo Natale e 

accensione dei falò 

Ore 18:30 Apertura  dei  punti  ristoro  e  degustazione  delle 

caldarroste,  del vino locale e della cioccolata calda 

Ore 20:00 Spettacoli a sorpresa e Artisti di Strada per grandi e 

piccoli 

Sabato 8 dicembre  

Ore 16:00 Apertura del “Mercatino” 

Ore 17:30 Animazione  per  i  bambini  per  le  strade  del  Borgo, 

incontro con le Befane, consegna delle letterine a Babbo Natale e 

accensione dei falò 

Ore 18:30 Apertura  dei  punti  ristoro,  degustazione  delle 

caldarroste, del vino locale e della cioccolata calda 

Ore 20:00 Spettacoli a sorpresa e Artisti di Strada per grandi e 

piccoli 

Domenica 9 dicembre 

Ore 16:00 Apertura del “Mercatino” 

Ore 17:30 Animazione  per  i  bambini  per  le  strade  del  Borgo, 

incontro con le Befane, consegna delle letterine a Babbo Natale e 

accensione dei falò 

Ore 18:30 Apertura  dei  punti  ristoro  e  degustazione  delle 

caldarroste, del vino locale e della cioccolata calda 

Ore 20:00 Spettacoli teatrali e/o musicali e Artisti di Strada. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma associazione 

Sabato 8 dicembre 

Ore 13.00 adiacente al parcheggio camper in un locale gentilmente messoci a disposizione dall’amministrazione 

comunale ci sarà un cocktail di benvenuto e a seguire consumeremo il pranzo in puro stile “pleinair” (tra canti, balli e 

giochi ognuno consumerà il proprio pranzo all’interno della struttura). Al termine dopo la consegna della tessera 

associativa 2013 e il saluto dell’amministrazione comunale seguirà un momento conviviale con degustazione di leccornie 

e dolciumi. 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti. E’ richiesto solo un contributo di euro 5.00 a persona per le spese 

organizzative e per il buffet. 

La prenotazione dovrà essere fatta all’associazione “Camperisti senza Frontiere” ai consueti numeri telefonici o per via 

e-mail. 

 
 

 

 


