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PROGRAMMA  
 

Giovedì 28 marzo 2013 

 

In serata  apertura raduno: arrivo e sistemazione dei camper partecipanti a Sezze (LT)                                                                                         

presso l’area di parcheggio a noi riservata in via Piagge Marine (zona Anfitetatro –  area non 

attrezzata – lat. 41.49504/lon. 13.06525) 

 

Venerdì 29 marzo 2013 

 

Ore 9.30 passeggiata turistica per il centro 

storico di Sezze.  

Passeggeremo tra case, angoli storici, piazze e  

monumenti, il tutto immerso nelle atmosfere 

suggestive del centro urbano, tra piazze, 

monumenti e scorci caratteristici. 

 

Ore 13.00 pranzo e pomeriggio libero  

 

Ore 20.30  Sacra Rappresentazione della 

Passione.  

Centinaia di figuranti sfileranno lungo le vie del 

centro storico rievocando la passione di Cristo. 

Evento cosi tanto apprezzato e seguito da diventare 

una manifestazione internazionale.  

(per approfondire: www.passionedisezze.it ) 

 

Sabato 30 marzo 2013 

 

Ore 09.00 trasferimento in camper per Norma presso il parcheggio di via Circumvallazione 

Antica Norma (parcheggio dell’area archeologica – area non attrezzata – lat. 41.58848/lon. 

12.96598).  

 

 

http://www.passionedisezze.it/
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Norma che si alza a picco a 430 metri di 

altura dalla sottostante pianura, domina 

l'Agro Pontino. Poggia su una altura che 

detta dialettalmente la "Rave", per questa 

sua particolare posizione viene anche 

chiamata "il balcone dei Monti Lepini". 

 

 

 

 

Ore 10.00  visita guidata al Parco Archeologico 

dove andremo alla riscoperta delle rovine dell'antica 

città romana di Norba e al Museo Civico 

Archeologico di Norma, Museo Archeologico 

Virtuale, inaugurato nell'ottobre del 1995, nato per 

favorire la comprensione e la visita dell'antica Norba.  

 

Ore 13.00 pranzo libero. 

 

Ore 15.30 visita al Museo del Cioccolato “Antica Norma”.  

La magia del percorso museale ci accoglierà come in un mondo di fiabe. Un lungo viaggio che ci 

riporta alla civiltà Maya quando il cioccolato era ritenuto "La bevanda degli Dei". 

Successivamente, con Cristoforo Colombo, il cioccolato arriva in Europa come esclusiva bevanda 

delle Corti Imperiali. E' solo alla fine del secolo scorso che il cioccolato trova il suo assetto 

definitivo e la divulgazione popolare. 

 

Ore 17.30 trasferimento per l’abbazia di Valvisciolo. (parcheggio dell’abbazia – parcheggio 

non attrezzato – lat. 41.56904/lon. 12.98052) 

L’Abbazia di Valvisciolo è dedicata al protomartire Santo Stefano. La Storia di questo monastero è 

complessa. Anche il nome nasconde una parte di mistero. Valvisciolo può significare Valle 

dell’Usignolo (vallis lusciniae) o Valle delle 

Visciole (una varietà di ciliegie selvatiche). 

La tradizione vuole che il primo 

insediamento monastico in questa zona 

avvenisse ad opera dei monaci basiliani di 

San Nilo. Sempre secondo la tradizione, il 

monastero fu abitato dai Cavalieri Templari 

che vi rimasero fino alla soppressione del 

loro ordine ai primi del XIV secolo. L’intero 

complesso è costituito dalla Chiesa, dalla 

Sala Capitolare, dal Refettorio e dal 

Chiostro, che rappresenta il centro del 

complesso e la parte più elegante di 

Valvisciolo. 

 

ore 23.00  Veglia Pasquale presso l’abbazia. 
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Domenica 31 marzo 2013 

 

Ore 8.00/9.30/11.30 Santa Messa di Pasqua presso l’abbazia di Valvisciolo (per chi non ha 

presenziato alla Veglia Pasquale).  

   

 Al termine trasferimento al “Ristorante Oasi di Giulia” – Strada Macchia Grande - Borgo 

Sabatini – Latina per consumare il pranzo pasquale (partecipazione facoltativa - ristorante 

attrezzato con camper service – lat. 41.43834/lon. 12.80026 ). 

 

 

Ore 13.00 Pranzo di Pasqua in sala riservata. 

 

 Menù di Pasqua 
 

 Antipasto all’italiana 

 Cannelloni al ragù 

 Mezzemaniche radicchio e salsiccia 

 Arista all’arancia con insalatina capricciosa 

 Dolce pasquale 

 Acqua, vino, caffè 

 

Al termine del pranzo trasferimento libero presso l’area di sosta: “Circeo Med – via 

Molella, 2/a - San Felice Circeo (LT) – area attrezzata: causa probabile afflusso per il 

periodo pasquale si assicura il parcheggio ma non la piazzola attrezzata – lat. 

41.256847/lon. 13.120892 

Lunedì 1 aprile 2013  

   

“Pasquetta al Mare” - Intera giornata a San Felice Circeo – giornata da trascorrere in totale 

relax passeggiando sulla spiaggia o nel bel borgo antico di San Felice Circeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 17.00 saluti e termine raduno 
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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 35.00 

o bambini (2 –12 anni)  euro 25.00 

o bambini (0 – 2 anni)   gratuito 

o camper (per equipaggio) euro 15.00 

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

 

o adulti     euro 40.00 

o bambini (2 –12 anni)  euro 30.00 

o bambini (0 – 2 anni)   gratuito 

o camper (per equipaggio) euro 15.00 

e comprende: 

 Le soste autorizzate nelle località di: Sezze – Norma  – Abbazia di Valvisciolo -  

 Area di sosta “Circeo Med” a San Felice Circeo 

  Il pranzo di Pasqua presso il Ristorante “L’Oasi di Giulia” 

  Guide turistiche  

 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre: 

 

Giovedì 21 marzo 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.  

 

 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   


