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Benvenuto 

 

SUTRI – CORCHIANO – SORGENTE TERMALE PISCINE CARLETTI 

VITERBO – VITORCHIANO  

 SANTUARIO MADONNA DELLA QUERCIA 
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BENVENUTO 

2014 

DAL  28 DICEMBRE 2013 

AL 1 GENNAIO 2014 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 
 

Sabato 28 dicembre 2014 

 

In mattinata  apertura raduno: arrivo e sistemazione dei camper partecipanti a Sutri (VT) presso 

l’area di parcheggio a noi riservata (in attesa di autorizzazione). 

 

Ore 9.30  visita guidata al Parco Archeologico 

dell'Antichissima Città di Sutri e al termine passeggiata 

per il centro storico di Sutri 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio del parco insiste sull'area subito a sud del 

centro storico di Sutri e comprende lo scenografico 

anfiteatro, la necropoli, il mitreo, la Villa Savorelli (sede 

del parco) con il suo bellissimo giardino all'italiana, la 

Chiesa S.Maria del Monte, il castello di Carlo Magno, il 

Bosco Sacro (secolare lecceta Quercus ilex).  

 

Ore 13.00  pranzo libero 

 

Ore 17.00  rappresentazione vivente del presepe 

Il Presepe Vivente di Sutri si svilupperà lungo la necropoli rupestre adiacente l'Anfiteatro. L'intera 

area della necropoli verrà illuminata da centinaia di fiaccole romane e da luci sapientemente 

disposte nei punti strategici per valorizzare ancora di più il luogo. La manifestazione, oltre a far 

visitare uno dei luoghi più suggestivi della Antichissima Città, consente, con la ricostruzione più  

fedele possibile dei mestieri, di far vedere come si viveva nella Palestina di 2000 anni fa. 
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Domenica 29 dicembre 2013 

 

 

Ore 09.00 trasferimento in camper per Corchiano 

(VT) presso l’area di parcheggio a noi riservata (in 

attesa di autorizzazione) e successiva passeggiata per il 

centro storico di 

Corchiano, una delle 

città più importanti 

della civiltà Falisca 

che notevoli affinità 

ha avuto con la 

cultura etrusca. 

Molto suggestivo è il borgo medievale, arroccato su un alto 

sperone tufaceo che si affaccia sul Rio Fratta, del quale è 

possibile comprendere l’antico assetto percorrendo il dedalo di 

vicoli e stradine in pendenza del centro storico.  

 

Ore 13.00  pranzo libero 

 

Ore 17.00  Presepe Vivente di Corchiano nello splendido 

scenario del Monumento Naturale delle Forre  

Voce narrante Gigi Proietti e colonna sonora di Nicola Piovani 

(biglietto ingresso a noi riservato €. 5.00 invece di €. 7.00). 

 

 

Lunedì 30 dicembre 2013 

 

Ore 9.30 Trasferimento in camper presso le 

Sorgenti termali delle piscine Carletti (Latitudine 

42.42074/Longitudine 12.06607) 

Questa zona ipertermale è costituita da due 

sorgenti. L’acqua termale ha una temperatura in 

uscita di circa 58°C, ed alimenta diverse vasche 

che sono la meta di molti viterbesi e turisti. Alle 

piscine Carletti è molto gradevole fare il bagno 

anche in inverno vista l’alta temperatura delle 

acque che nelle pozze, ricambiandosi, rimane 

sempre calda.  

 

Ore 13.00 pranzo libero 

 

Nel pomeriggio trasferimento a Viterbo per una 

passeggiata serale nel centro cittadino. 

(parcheggio di via Faul - Latitudine 

42.41596/Longitudine 12.09940).  Area camper 

a Viterbo munita di camper service via Romiti 

(Latitudine 42.40893/Longitudine 12.10987) 
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Martedì 31 dicembre 2013 

 

Ore 9.00 trasferimento a Vitorchiano con sosta 

presso l’area attrezzata con camper service di Strada 

Provinciale 23 della Vezza (Latitudine 

42.47125/Longitudine 12.17242) e successiva  

passeggiata per il centro storico. 

 

 

 

 

 

 

Ore 13.00 pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento libero presso il parcheggio del 

ristorante “Il Giardino”  - Via Delle Primule 11/A, Vitorchiano  (Latitudine 42.45087/Longitudine 

12.16047). 

 

Ore 20.30 Gran Cenone di Fine Anno con musica dal vivo. 

 

Menù della serata (adulti) 

 Aperitivo di benvenuto 

 Antipasto misto di terra con salumi misti, carpaccio di 

bresaola, verdure grigliate, tartine, formaggi, fritti misti 

 Pappardelle al ragù bianco con trito di erbette 

aromatiche 

 Lasagne alla boscaiola 

 Brasato al barolo 

 Contorni patate al forno e insalata 

 Dolce del Giardino 

 Brindisi di mezzanotte 

 Cotechino con lenticchie 

 Caffè digestive e bevande 

 Ore 3.00 penne all’arrabbiata 

Menù della serata (bambini fino a 10 anni) 

 Antipasto Prosciutto e Mozzarella 

 Lasagne alla Bolognese 

 Scaloppina 

 Contorno di Patatine fritte 

 Dolce del Giardino 

 Acqua e Bevende 

 

Mercoledì 1 gennaio 2014 

 

Mattinata relax in attesa … del pranzo!!! 

Ore 13.00 Pranzo … giusto per mantenersi leggeri! 
 

Menù pranzo (adulti e bambini) 

 Antipasto all’italiana 

 Cavatelli alla Vitorchianese 

 Prosciutto di maiale al forno 

 Insalata 

 Dolce 

 Acqua Bevande e Caffè 
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Ore 16.30 trasferimento in camper al Santuario della Madonna della Quercia - Viterbo 

(Latitudine 42.43114/Longitudine 12.12682) 
Splendida costruzione dalle sobrie forme 

rinascimentali, il santuario fu costruito nella 

seconda metà del Quattrocento per celebrare 

un’immagine della Madonna intorno alla quale 

si era sviluppata una straordinaria devozione. 

La figura della Vergine, dipinta su una tegola 

romana ed appesa al ramo di una quercia, è 

divenuta il fulcro del prezioso scrigno 

architettonico. 

 

Ore 17.30 Santa Messa del primo dell’anno 

 

Al termine saluti e rientro ai luoghi di provenienza 

 

 

 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 

 

 Criteri di partecipazione 

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

Per i non soci è prevista una quota di partecipazione maggiorata. 

 

 Quota di partecipazione 

 La quota di partecipazione per i soci iscritti all’associazione è di: 

 

o adulti     euro 65.00 

o bambini (fino a 10 anni) euro 30.00 

 La quota di partecipazione per i non iscritti all’associazione è di: 

 

o adulti     euro 70.00 

o bambini (fino a 10 anni) euro 35.00 

e comprende: 

 Le soste autorizzate nelle località di: Sutri e Corciano 

  Il Cenone di Fine Anno e il pranzo del 1 gennaio  

  Guide turistiche  

 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre: 

 

Domenica 8 dicembre 2013 

 

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

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.  
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 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.  

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. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

lo staff di Camperisti senza Frontiere 
  


