
 

 

  

 

 

 

Caro amico/a, 
Siamo giunti alla sesta edizione della festa del Tesseramento. 
Location di quest’anno sarà la città santa di Pietrelcina, città 
natale di San Pio. 
Abbiamo scelto la data del 7 dicembre per festeggiare tutti 
insieme la festa del tesseramento anno 2014. 
La festa rappresenta un momento di unione e serve a 
sottolineare i vincoli di amicizia che contraddistinguono la nostra associazione.  
Nel corso della serata ti sarà consegnata, tra giochi, balli e … tante sorprese la 
nostra tessera associativa 2014 e ci scambieremo anche gli auguri per le 
imminenti festività natalizie. 
Non puoi mancare!!! 

lo staff di Camperisti senza Frontiere 
programma dell’evento 
 

sabato 7 dicembre 2013 
nel corso della giornata  arrivo e sistemazione degli equipaggi partecipanti nel parcheggio adiacente la 

struttura (Latitudine 41.20283/Longitudine 14.86605) e visita libera alla frazione di 
Piana Romana, località dove la famiglia Forgione aveva in proprietà una masseria, 
una vigna e un pezzo di terra per varie culture. È il luogo dove Padre Pio trascorse 
gran parte della sua vita a Pietrelcina. Da visitare la Fattoria: è uno stanzone 
poverissimo, di pietra, senza intonaco né pavimento con un focolare e un soppalc. 
Sull'aia della masseria Padre Pio incontrò Fra Camillo, un giovane frate cercatore 
cappuccino, che suscitò in lui il desiderio di farsi "monaco con la barba". L’olmo 
dove Padre Pio cominciò a soffrire i dolori dei segni divini che apparivano in mezzo 
alle palme delle mani e sotto i piedi ed è il muto testimone delle sue prime 
stimmate. 

ore 20.30 inizio cena spettacolo presso il ristorante Zi Cosimo’s 
domenica 8 dicembre 2013 
in mattinata trasferimento libero presso l’area attrezzata sosta camper Parcheggio l'Oasi, Via 

Nazionale SS 212 a Pietrelcina (Latitudine 41.20123/Longitudine 14.84270) per la 
successiva visita libera ai luoghi natali di San Pio.  

 Pranzo libero e nel pomeriggio saluti e rientro ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

Il contributo previsto per la partecipazione è fissato in 
€. 20.00 adulti (€. 25.00 non soci) 

€. 10.00 bambini 
L’adesione va comunicata entro e non oltre Giovedì 5 dicembre 2013 con il versamento di un acconto. 

 
Per ulteriori info o prenotazioni 

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! 

festa del tesseramento   2014 6° edizione 

Ristorante Zi Cosimo’s 

Via del Rosario  

(c.da Piana Romana) 

Pietrelcina (Bn) 

7 dicembre 2013 – ore 20.30 

 

 
Menù della serata (adulti) 

Antipasto e contorni 
2 primi piatti 

1 secondo con contorni 
Macedonia di frutta  

acqua, vino, bibita e caffè 

 
 


