
    
RADUNO MAREMMA TOSCANA 

PROGRAMMA 
VENERDI’ 21 GIUGNO 

 

POMERIGGIO:   arrivo e sistemazione equipaggi cena libera 
 

SABATO 22 GIUGNO 

      MATTINA :    arrivo e sistemazione equipaggio, pranzo libero  

POMERIGGIO :        Corso Raccolta delle erbe spontanee 

 
Ore 14:30 introduzione al corso con parole e immagini a cura della signora DAGMAR WALD “imparare a 

conoscere le piante” 
Ore 15:00 Si esce nel podere dell’agriturismo per capire l’uso, le qualità e i pericoli, si impara a raccogliere 

e il loro uso sia come cibo che come medicamento  
Ore 17:00 fine raccolta delle erbe 
Ore 19:00 Dal prato alla tavola: degustazione delle erbe raccolte abbinando buoni vini e formaggi locali      

DOMENICA 23 GIUGNO 
 

Ore   9:30 partenza con il proprio camper alla miniera di Gavorra 
Ore 10:00 inizio guida alla miniera  

    Ore 12:00 fine guida pranzo libero e ritorno a casa  
 

PRIMO POMERIGGIO: saluti e partenze 
  

ISCRIZIONE RADUNO (ad equipaggio): 
 

euro 5  soci 
euro 10 per non soci  

Acconto obbligatorio di 20 euro  
 

La quota (iscrizione raduno) NON comprende: 
visita miniera, e corso delle erbe (non sono obbligatorie) 

                   Pernottamento nell’agriturismo podere Santa Clorida (Grosseto) € 20 camper per notte 
( Per chi arriva il venerdi sera dopo le 21:00  costo per il pernottamento € 15 ) 

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente : 
 

 Utilizzando solo ed esclusivamente  il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it, 
   
 
CORSO RACCOLTA DELLE ERBE SI SVOLGERA’ SE SI ARRIVA AD UN MASSIMO DI 12 PERSONE 

 
MAX ISCRIZIONI 25 CAMPER 

 
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 
Simone Calcatelli 3483963607 - Luciano Basile 3487232838 - Eugenio Arseni 3886498247 -  Enrico Cavola 3389153652 
Alberto Bernardi 3476906066 – Manolo Monti 3880988369 
   

Nota: Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dagli organizzatori.  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 

QUOTA 
PERSONA: 

VISITA MINIERA 
+ GUIDA EURO 6 

QUOTA CORSO: 
A COPPIA EURO 30 
SINGOLA EURO 18 


