
  

                                                                                                           

     
 

5° RADUNO F.C.C. 
    17 –  19  Maggio  2013 

                                “ IL TURISMO ITINERANTE IN CAMPANIA “ 
                                   CONZA  &  CALITRI (AV) 
 

Al fine di rendere quanto più piacevole e rilassante questo week-end si invitano gli 
amici camperisti ad osservare alcune semplici ed elementari regole e gli 
appuntamenti del programma: 
 
- Parcheggiare, lasciando tra i veicoli un metro di distanza, evitando di  aprire 

verande, utilizzare barbecue e/o fornacelle, onde consentire a tutti una serena 
sosta, ricordando che siamo ospitati in centri urbani e non in un camping; 

-  E’ severamente vietato lasciare valvole di scarico aperte, utilizzando    
esclusivamente l’impianto di smaltimento di Conza; 

-  Esporre sul vetro anteriore il numero di partecipazione assegnato;        
-  Rispettare gli orari di Sabato e Domenica, con partenza  dal   piazzale di sosta.             
- Saranno a disposizione, per menù a prezzo scontato, i seguenti ristoratori 

convenzionati: 
 
Pizzeria                  -  Nova Compsa - Conza -  P.zza Pertini, 7 - 338-2667900     
                                   Antipasto: prosciutto crudo - mozzarella - formaggio - sotto olio 
                                         Fritti misti: patatine - pastelle fritte  -   Pizze a scelta 
                                         Bibite: Acqua  - ¼ di vino o birra a scelta –  € 10,00 

                                                         
Ristorante              - La Locanda dell’Arco -  Calitri  - Via Arco di Zampaglione,5  - 

0827-310951 
 Antipasto della casa- Primo piatto tipico Calitrano “Cannazze” – 

Secondo V’rasciola – Contorno – Acqua e vino inclusi -  € 18,00 
  

Ristorante             - Golden Mill -  Calitri  - Largo S. Bernardino, 10 – 338-7080834                                    
1° Menù: Antipasto all’italiana – spaghetti alle vongole o alla 
puttanesca – Baccalà “a la ualanegna” o Cotoletta con funghi – 
Patate al forno – Dolce della casa – Bibita a scelta - € 19.00 

 2° Menù: Antipasto Golden Mill – Cannazze – Braciole con patate 
al forno – Dolce della casa – Bibita a scelta - € 18.00 

 3° Menù: Pizza a scelta – Frittura mista – Dolce della casa – Bibita 
a scelta - € 12.00  

 

                                                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Gli equipaggi che volessero gustare la cucina locale, provvederanno, 
direttamente, per la  necessaria prenotazione presso il locale prescelto. 
 
 
LA  F. C. C.  SI RISERVA DI COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DETERMINATE DA 
EVENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO. DECLINA, INOLTRE, OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI 
DANNI A COSE E/O A PERSONE CHE DOVESSERO VERIFICARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
 

CON L’AUSPICIO DI AVERVI FATTO TRASCORRERE SERENI MOMENTI DI 
AGGREGAZIONE IN ALTA IRPINIA, VI RINGRAZIAMO PER LA PARTECIPAZIONE.                             
                                                               

 FEDERAZIONE  CAMPEGGIATORI  CAMPANIA 
 
 
 
 
CONTATTI : raimbal1@libero.it   -  328-7188141     -    349-5553124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 
 

 
Sponsor: 

mailto:raimbal1@libero.it

