
 

L’associazione Velletri in Camper invita i soci al raduno di  

capodanno a Benevento del 31 Dicembre e 1 Gennaio  

 
Programma  

 
Sabato 31 Dicembre 
 
Mattina 

 arrivo e Sistemazione equipaggi presso area di sosta Benevento (per chi è interessato è possibile arricvare il 30 sera. 
dono per ogni equipaggio 

- Benvenuto alla nostra associazione da parte del vice sindaco di Benevento  
- Pranzo libero 

Pomeriggio  
- visita guidata di benevento e musei inseriti nelle bellezze dell’ UNESCO e passeggiata nei mercatini di natale  

Serata  
- ristorante centro di benevento per trascorrere il veglione di San Silvestro in compagnia, con possibilita dopo la cena di 

aspettare la mezzanotte nella piazza di benevento con spettacoli e musica 
Domenica 01 Gennaio 
 
Mattina   

- Partenza ore 10  per pietrelcina     
- Visitata guidata casa di San Pio e tutto cio che è connesso al santo. 
- Pranzo libero o per chi vuole possibilita di pranzare in un ristorante convenzionato (da prenotare all’iscrizione) 

Pomeriggio  
- Ritorno a Velletri   

 
Quote : (Le quote comprendono solo quanto indicato nel programma ) 

Quota del raduno     
 

Costo raduno dal Sabato alla Domenica 
(socio camper + 3 persone = € 20  persona aggintiva superione hai 8 anni €5) 
(non socio camper + 3 persone € 30 persona aggiutiva superiore hai 8 anni € 5) 
Per chi arriva il Venerdi sera 10 € per la sosta 
  
La quota comprende : 
• Quota iscrizione al raduno 
• Quota di parcheggio Area Sosta Benevento 
• Visite guidate BENEVENTO e PITRELCINA  

 
La quota non comprende (da prenotare all’adesione d el raduno): 
 
Cena di fine anno ristorante centro di Benevento come di seguito indicato 
Menù  € 55  a pesona - bambini € 25  
 
Pranzo a pietrelcina 25 euro  

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 11/12/2016 
Il raduno si svolgerà solo se si arriverà ad un numero minimo di 10 equipaggi 

 
La quota di iscrizione può essere pagata ad un rappresentante o tramite bonifico bancario alla Banca Popolare del Lazio al 
seguente IBAN IT10 Q051 0439 499C C009 0522 275  
 
 Il  riferimento per il raduno è  Calcatelli Simone  tel 3483973607 
 
Il Camper Club Velletrincamper, il Direttivo e tutt i i volontari che si sono resi utili declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni occorsi a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi carico del proprio 
operato nel pieno rispetto delle persone, dell’ambiente e delle realtà. 


