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PASQUA 2014 

DAL 17 APRILE AL 21 APRILE 2014 

 
 

PROGRAMMA  
 

Giovedì 17 aprile 2014 

 

Dal pomeriggio - apertura raduno: arrivo e sistemazione dei camper partecipanti a Terranova da 

Sibari (Cs) presso l’area di parcheggio a noi riservata. 

 

Ore 21.30 Sacra Rappresentazione Vivente della 

Passione di Cristo (I parte): Rievocazione storica 

dell’ultima cena - Gesù che lava i piedi agli  apostoli – 

Rievocazione del Processo a Gesù all’interno del 

Sinedrio al cospetto dei Gran Sacerdoti. 
 

Sicuramente uno dei maggiori eventi del folklore, nel quale il sacro 

e il profano hanno finito per fondersi in una sorta di simbiosi 

mutualistica, dove il passato che è sempre più passato non riesce a 

ritornare nel nostro presente. Una manifestazione folk-sacra quella 

della Passione vivente del Cristo, nata per volere del Centro di 

Cultura Popolare che a Terranova da Sibari ha svolto negli anni passati una grande opera di promozione umana, 

sociale e culturale. In particolare la rappresentazione vivente del Venerdì Santo è stato l’inizio di questo sodalizio fra il 

Centro di Cultura Popolare e le varie parrocchie presenti nel territorio, che l’hanno resa, appuntamento e tappa 

obbligata, per molti visitatori e turisti che proprio nel periodo pasquale hanno affollato le strade dell’abitato per 

parteciparvi in maniera attiva. 

 

Venerdì 18 aprile 2014 

 

Ore 9.00 trasferimento a Rossano (Cs) (40 km circa) in bus 

turistico GT con una sosta allo stabilimento Amarelli per una 

degustazione gratuita e successiva visita al museo storico della 

liquirizia “Giorgio Amarelli” e a seguire visita guidata al centro storico 

a cura della locale pro-loco. 
 

L'itinerario della visita prevede una passeggiata illustrativa 

nell’architettura dei vicoli, piazze e palazzi custoditi nei duemila anni 

di storia del centro bizantino per eccellenza dell’Italia meridionale del 

quale visiteremo i principali monumenti presenti. Ricordiamo tra i 

tanti monumenti siti all'interno del territorio rossanese la Cattedrale 

dell’Achiropita contenente l’icona prestigiosa della Vergine, gli oratori 

del San Marco e della Panaghja, il famosissimo e più unico che raro 

Codex Purpureux Rossanensis ed il Museo Diocesano di Arte Sacra. Da 

non tralasciare sono anche l’Abbazia del Patire, il Museo e Fabbrica 

della Liquirizia Amarelli e le grotte laure.  
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Ore 13.00 pranzo libero a Rossano. 

 

Ore 17.00  rientro in bus turistico a Terranova  

 

Ore 22.00  Sacra Rappresentazione della Passione (II parte): Venerdì Santo – Rievocazione 

del Processo di Gesù innanzi a Pilato, arricchito dai dialoghi degli attori nei panni dei personaggi 

biblici, nel  Pretorio,  Via Crucis,  e Crocefissone al Calvario. 
 

E’ possibile partecipare attivamente alla rappresentazione vivente della passione, previa prenotazione presso questa 
segreteria, per vestire i panni degli ebrei in corteo. L’organizzazione ci riserva un numero di posti fornendo anche i 
costumi da indossare. 

 

Sabato 19 aprile 2014 

 

Ore 09.00 trasferimento in camper per Civita (Cs) (km.40 circa) con sistemazione dei camper 

in un’area riservata per la successiva visita al centro storico a cura della locale pro-loco. 
 

Civita è un centro turistico noto per le sue bellezze naturali 

(Ponte del Diavolo, Canyon del Raganello, Timpa del Demanio, 

Parco del Pollino) e le sue caratteristiche socio-culturali. I 

civitesi fanno parte di una minoranza etnica detta 

“Arbëreshë”. Nel territorio di Civita si trovano le suggestive 

Gole del Raganello, uno dei Canyon più lunghi e spettacolari 

d´Italia, situato nel cuore del Pollino. Le Gole costituiscono 

l´habitat ideale dei grandi rapaci. L´impronta orientale è 

evidente nell’architettura cittadina: da visitare la Chiesa di 

Santa Maria Assunta risalente alla metà del 1600. L’edificio è 

situato nella piazza del paese e conserva una preziosa 

Iconostasi, mosaici Bizantini, la Cappella della Consolazione e 

la Cappella di Sant’Antonio. 

 

Ore 13.00 pranzo libero e pomeriggio libero. 

 

Ore 17.00 trasferimento in camper al Santuario di Santa Maria d’Anglona – Tursi (Mt) 

(km.80 circa). 
 

E' uno dei Santuari mariani più antichi della 
Basilicata ed è situato su di un colle alto 263 m. Il 
Santuario dedicato alla Natività della Vergine 
Maria, comunemente detta "Madonna di 
Anglona", costruito tra l'XI° e il XII° secolo in pietra 
tufacea di stile misto gotico e romanico, è 
monumento nazionale dal 1931 ed elevata a 
Basilica Minore da S.S. Papa Giovanni Paolo II il 
17.5.1999. Questo sobrio Santuario, oltre al ciclo 
degli affreschi risalenti al periodo della costruzione 
e ad altri del XV° secolo, sono da ricordare il 
campanile quadrangolare con bifore a doppia 
colonnina, l'abside semicircolare con archetti 
pensili ed il magnifico portale sormontato con 
figure di volti umani, i simboli dei quattro 
evangelisti con al centro l'Agnello e ai lati le figure 
dei Santi Pietro e Paolo. 

 

ore 22.30   Veglia Pasquale presso il santuario. 
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Domenica 20 aprile 2014 

 

Ore 11.00 Santa Messa di Pasqua presso il Santuario di Santa Maria d’Anglona (per chi non 

ha presenziato alla Veglia Pasquale). 

 

Trasferimento libero in camper presso l’Hotel Heraclea Residence - Policoro (Mt) – via Lido  (km. 

15 circa) per consumare il pranzo pasquale (parcheggio attrezzato con camper service). 

 

Ore 13.00 Pranzo di Pasqua  

 

 Menù di Pasqua 

- Antipasto Gourmet 
Veli di prosciutto dolce di montagna, 
capocollo lucanico, rollè di mozzarella con 
rughetta e olive, ricottina con marmellata 
di arance, frittatina con carciofini 
- Primi Piatti 
Cicatelli con pomodorini ciliegini e scaglie di 
grano 
Lasagnetta con crema di melanzane e 
provola fumè 
- Secondo Piatto 
Cosciotto di agnello farcito con contorno di 
patate alla contadina 
 
Dolce della tradizione Pasquale 
Decori di frutta tagliata 
Terre degli Eventi Rosso Basilicata, cantina Alovini 
Acque minerali 
 

Al termine trasferimento libero a Metaponto Lido presso l’area camper “Pianeta 

Nettuno” -Viale Magna Grecia  (costo dell’area di sosta €. 13.00 (prezzo convenzione): il 

costo, da pagare direttamente in loco,  prevede l’utilizzo dei servizi della struttura dal 

pomeriggio di domenica fino al mattino di martedì 22 aprile – max. 2 notti)  

 

Lunedì 21 aprile 2014  

   

Giornata libera da trascorrere in completo relax presso l’area di sosta “Pianeta Nettuno” 

 

Ore 17.00 saluti e termine raduno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273 
 www.camperistisenzafrontiere.it       camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

 

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  40.00 

o bambini (4 –12 anni)  euro   20.00  

o bambini (0 – 4 anni)   gratuito 

o camper (per equipaggio) euro 13.00 

  

 

 

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

 

o adulti     euro  45.00 

o bambini (4 – 12 anni)  euro  25.00  

o bambini (0 –4 anni)  gratuito 

o camper (per equipaggio) euro  13.00 

 

e comprende: 

 Le soste autorizzate in aree comunali e private delle località di:  

Terranova da Sibari – Civita – Santuario S. Maria d’Anglona - Hotel Heraclea - 

 

 Il trasferimento in bus GT per Rossano 

  Il pranzo di Pasqua presso il Ristorante l’Hotel Heraclea Residence 

  Guide turistiche  

 

 La Prenotazione 

E’ obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre: 

 

Domenica 13 aprile 2014 

 

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.  

 

 quota da pagare direttamente in loco, prevede                             

l’utilizzo dei servizi della struttura dal pomeriggio di 

domenica fino al mattino di martedì 22 aprile 

max. 2 notti 

 quota da pagare direttamente in loco, prevede                             

l’utilizzo dei servizi della struttura dal pomeriggio di 

domenica fino al mattino di martedì 22 aprile 

max. 2 notti 



Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273 
 www.camperistisenzafrontiere.it       camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

 

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 
  


