
  

L’associazione Velletri in Camper ha organizzato  un 
raduno per grandi e piccini,  per visitare il paese di 

Babbo Natale Monte Castello di Vibio 
 

Programma  

Sabato 08 Dicembre 
 
Mattinata:  partenza da Velletri ore 08:30, arrivo verso le 11:30 a Monte Castello di Vibio (PG) 
(Circa 190 km da Velletri)  Coordinate N° 42.84149 E° 12.35039 
Pranzo libero 
Ore 15:00 apertura delle porte del paese di Babbo Natale, costo di entrata 5€ (bambini fino a 12 
anni gratis)  dove si visitare: 

 Casa Babbo Natale 
 Casa della Befana 
 Fabbrica dei Giocattoli 

 
Cena libera (eventualmente per chi lo desidera è possibile prenotare un ristorante del luogo da 
decidere in loco) 
 
Domenica 09 Dicembre 
 
Visita guidata del paese con il teatro della Concordia (Il teatro più piccolo del Mondo) 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio alle ore 15:00 spettacolo per i più piccini con i personaggi Walt Disney. (costo 3€ 
con sconto per l’associazione bambini fino a 12 anni gratis) 
A fine spettacolo partenza per ritorno a casa. 
 
 

 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): € 10,00 per i soci  -  € 15,00 per i non soci 
 
La quota comprende:  

 Quota partecipazione al raduno 
 Sosta nell’area dedicata con carico e scarico  

La quota NON comprende 
 Biglietto di ingresso al paese € 5  a persona (bambini fino a 12 anni gratis) 
 Costo guida per visita al paese e Teatro 5€ a persona (bambini fino a 12 anni gratis) 
 Biglietto spettacolo personaggi Walt Disney € 3 a persona (bambini fino a 12 anni rati) 

 
 
 



 
 
Per motivi organizzativi , il termine per l'iscrizione al raduno è  30 Novembre  
 

Per chi desidera può partire il venerdì pomeriggio 
 

Si accettano prenotazioni fino al raggiungimento di 
MAX 15 Equipaggi 
 
 
 

 
Le adesioni potranno essere effettuate: 

 inviando e-mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, 
numero di telefono a: Associazione@velletrincamper.it , 

 utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,   
 oppure telefonare a:  
 

Simone Calcatelli           3483963607   Eugenio Arseni              3886498247 
Daniele Giovannini  3298008875  Luciano Basile              3487232838    
Enrico Cavola  3389153652  Alberto Bernardi              3476906066 
 
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 
 


