
  

L’associazione Velletri in Camper aderisce al raduno del  
18-19-20 Ottobre in occasione dell’Eurochocolate 2019  

 
Coordinate parcheggio N43.072052  E12.321175 

 
Programma  

Venerdì 18 
Arrivo e sistemazione equipaggi e registrazione raduno 
Sabato 19 ottobre 
Mattina – centro storico di perugia per lo svolgimento di eurochocolate raggiungibile con il 
minimetro sito vicino posto camper    Altre attrazioni raggiungibili con navetta di linea e 
accompagnatore 
Pomeriggio- centro storico di perugia per lo svolgimento di eurochocolate raggiungibile con il 
minimetro sito vicino posto camper 
Sera – cena facoltativa al prezzo di 20 euro persona organizzata dal camper club perugia. 

Domenica 20  
Mattina - visita al museo ed allo stabilimento della perugina nestlè con degustazione gratuita di 
cioccolato. 
poi centro storico di perugia per lo svolgimento di eurochocolate raggiungibile con il minimetro sito 
vicino posto camper. 
 oltre agli eventi giornalieri si terrà l’appuntamento tradizionale con le sculture di cioccolato, 
quattro enormi blocchi da 11 quintali ciascuno di cioccolato nero che verranno trasformati da abili 
scultori ispirati al tema scelto per l’edizione 2019. 
Pomeriggio  
saluti 
 
Quota di partecipazione – 20 euro ad equipaggio + biglietto 6 a persone visita museo e stabilimento  
 

 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): € 20,00 per i soci  -  € 25,00 per i non soci 
 
La quota comprende:  

 Quota partecipazione al raduno 
 Sosta nell’area dedicata con carico e scarico  
 Navetta dal parcheggio alla stazione della minimetro 

La quota NON comprende le seguenti attività Facoltative) 
 Biglietto di ingresso al museo e allo stabilimento della Perugina  € 7  a persona 
 Cena organizzata dal Camper Club Perugia 20€ a persona  
 Biglietto minimetro 1,5€ a persona 

 
 



 
 
 
Per motivi organizzativi , il termine per l'iscrizione al raduno è  12 Ottobre 
 

Per chi desidera può partire il venerdì pomeriggio 
 

 
 

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 
 


