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Associazione 
 

CAMPERISTICAMPERISTICAMPERISTI   
senzasenzasenza   
FRONTIEREFRONTIEREFRONTIERE   

Via Bernini, 7 

C.a.p.  80030  -  San Vitaliano (Napoli) 

Telefoni : 

081 5198458 / fax 081 5301273 

338 9992601 / 327 3454730 

camperisti.senzafron@alice.it 

www.camperistisenzafrontiere.it 

associazione Camperisti senza Frontiere 

“Liberi di viaggiare” 

associazione Camperisti senza Frontiere 

“Liberi di viaggiare” 
 

    

RICORDARICORDARICORDARICORDA    

L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente programma L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente programma L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente programma L’accettazione da parte del capo equipaggio del presente programma 
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di eventi acci-esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di eventi acci-esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di eventi acci-esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di eventi acci-

accidentali che  dovessero verificarsi durante il raduno. accidentali che  dovessero verificarsi durante il raduno. accidentali che  dovessero verificarsi durante il raduno. accidentali che  dovessero verificarsi durante il raduno. 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per 
motivi atmosferici o quant’altro si dovesse verificare per cause  non motivi atmosferici o quant’altro si dovesse verificare per cause  non motivi atmosferici o quant’altro si dovesse verificare per cause  non motivi atmosferici o quant’altro si dovesse verificare per cause  non 

dipendenti dalla volontà degli organizzatori  dandone opportuna cono-dipendenti dalla volontà degli organizzatori  dandone opportuna cono-dipendenti dalla volontà degli organizzatori  dandone opportuna cono-dipendenti dalla volontà degli organizzatori  dandone opportuna cono-

scenza.scenza.scenza.scenza.    

L’associazione modula  

sul  canale C.B.    10 



Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  Associazione “Camperisti senza Frontiere”  ------------                        Pasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle MarchePasqua nelle Marche            

LUNEDI’ 13 APRILE 2009 

ORE 10.00 Passeggiata a piedi nella Gola del Furlo         
e all’abbazia di san Vincenzo al Furlo. 

ORE 13.00 Pranzo libero 

ORE 16.00 Saluti e rientro a casa. (Km. 450) 

SABATO 11 APRILE 2009                                    

ORE 09.00 Trasferimento ad Arcevia (km. 42) la “perla 
dei monti” 
ORE 10.00 Visita guidata al centro di Arcevia 
ORE 13.00 Pranzo libero e pomeriggio libero 
ORE 16.30  Trasferimento al Monastero di Fonte A-
vellana (km. 32) 
ORE 18.00 visita 
guidata al Monaste-
ro di Fonte Avella-
na . 
ORE 22.00 Sacra-
mento della Ricon-
ciliazione (in Catte-
drale) 
ORE 23.00 Veglia Pasquale 
 

DOMENICA 12 APRILE 2009 
 

ORE 11.00 Santa Messa di Pasqua presso il Monastero 
di Fonte Avellana. (Chi non intende assistere alla S. Mes-
sa e non dà l’adesione al ristorante può trasferirsi 
all’area di sosta già in mattinata). 
ORE 13.00 Pranzo libero presso l’area di sosta “Parco 
Le Querce” (km. 30) località Le Pianacce, 1 -  Furlo di 
Acqualagna o (facoltativo) pranzo presso il ristorante 
“Birra nel Pozzo” - via Pianacce, 12  Furlo di Acqualagna 
SERATA libera 

 

 

GIOVEDI’ 9 APRILE 2009 

Arrivo in serata a Cantiano (km. 430) e sistemazio-
ne presso il locale campo sportivo. (costo del par-
cheggio euro 5.00 da pagare all’arrivo). 

 
VENERDI’ 10 APRILE 2009 

 

ORE 09.30 Visita guidata al centro storico di Can-
tiano 
ORE 13.00 Pranzo libero 
ORE 15.30 Cantiano — Chiesa Collegiata – Azione 
liturgica della passione del Signore Terminata la 
funzione ha luogo, tra il lugubri rintocchi delle cam-
pane delle quattro chiese del paese, la processione 
del SS. Crocifisso e della Madonna Addolorata con i 
simboli della Passione. Si sale al colle di S. Ubaldo 
ove, nell'omonima chiesa, sono in esposizione il cro-
cifisso ligneo e la statua del Cristo morto. 
ORE 20.00 Sacra rappresentazione della Passio-
ne di Cristo: “La Turba” La manifestazione, che 
innesta elementi teatrali di rara suggestione sceni-
ca sull'originaria processione di personaggi in costu-
me, trasforma l'intero nucleo abitativo storico del 
paese in 
un'enor-
me scena 
all'aperto 
fondendo 
la rico-
struzione 
s c e n o -
g r a f i c a 
con gli 
elementi 
architettonici ed orografici.  

Il contributo per la partecipazione è fissato in: 

euro 25,00  

(quota per un equipaggio tipo di 4 persone; ogni 

persona in più oltre i 10 anni euro 5,00)  

La quota comprende: 

la sosta nei  parcheggi autorizzati di  Arcevia, 

Fonte Avellana e nell’area di sosta “Parco le 

Querce” per le giornate di domenica e lunedì, 

inoltre le visite guidate a Cantiano, Arcevia, Fonte 

Avellana. 

Per le attività facoltative: 

Pranzo presso il ristorante “Birra nel pozzo” 

(adulti euro 25,00  -  bambini euro 15,00) 

L’adesione va comunicata  

entro e non oltre  

giovedì 2 aprile 2009  

con il versamento di un acconto 


