
 
L’associazione Velletri in Camper 

invita i soci al Raduno  
di Pasqua 15-16-17 Aprile 2017 a Bracciano 

 
PROGRAMMA 

 
Giorno 15 Aprile  
-  Ritrovo a Velletri e Partenza per il Museo Storico dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle (90 

km circa); 
- Visita guidata al Museo Storico e possibilità di fruire del Pranzo presso la Mensa interna*; 
- Nel pomeriggio, partenza per l'Area di Sosta “Le Mimose” a Bracciano (5 km circa). 
 
Giorno 16 Aprile - Pasqua 
- Ritrovo degli equipaggi e visita della Città di Bracciano con la possibilità di visitare il “Castello 

Odescalchi”*; 
- Pranzo libero o  possibilità di fruire del pranzo presso il locale “Tarallucci e Vino”*; 
- Nel pomeriggio, partenza per l'Area di Sosta “Il Fenicottero Rosa” a Cerveteri (25 km circa). 
 
Giorno 17 Aprile - Pasquetta 
- Colazione tutti insieme e Mattinata libera all'aria aperta; 
- A pranzo Braciole, Salsicce e Pane(inclusa nella quota di partecipazione); 
- Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Velletri (90 km circa). 
 
 

 
Le iscrizioni al Raduno devono pervenire entro e non oltre il giorno 19 Marzo 2017 

Con pagamento della quota di iscrizione  

Responsabile del raduno  Daniele Giovannini 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando e-mail di partecipazione con 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): 
euro 45,00 per i soci  -  euro 50,00 per i non soci 

 
La quota di partecipazione comprende: 

 Costo dell'area di sosta “Le Mimose” e dell'area di sosta “Il Fenicottero Rosa”; 
 Barbecue di Pasquetta. 

 
La quota di partecipazione NON comprende: 

 Pranzo presso la mensa del Museo Storico di Vigna di Valle euro 6,00(sei) a persona; 
 Visita guidata presso il castello Odescalchi di Bracciano euro 8,50(otto/50) adulti e 6,00(sei/00) 

bambini; 
 Pranzo presso il locale “Tarallucci e Vino” euro 20,00(venti/00) a persona. 



Nome,Cognome,indirizzo e-mail, numero di telefono a: Associazione@velletrincamper.it  oppure 
telefonare a:  
Simone Calcatelli  3483963607  Alessio Orsolini  3288387058  
Daniele Giovannini  3298008875  Fabrizio Taddei  3391347426  
Luciano Basile  3487232838  Eugenio Arseni  3886498247 
Enrico Cavola  3389153652 Alberto Bernardi       3476906066 
 
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 
 
 
NOTA: Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dall'Associazione 
Velletrincamper. Il Direttivo e tutti  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 e dell’ambiente. 
 


