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Quota di partecipazione: 60
anni 30€ 
 
      La quota comprende: 

 Busta di benvenuto per ogni equipaggio
 Visita con guida al  palazzo Chigi
 Visita con guida alla città di 
 Visita con guida alla città di 
 Spostamenti in pullman gran turismo
 Panino con porchetta di Ariccia
 Pranzo di Domenica (carne alla brace 

insalata, pane,acqua,vino)
 Quota parcheggio riservato per tutto il periodo del raduno
 Possibilità di carico e scarico (300 metri dal parcheggio camper)

Iscrizioni obbligatoria non oltre il 19 Aprile con versamento di 
Camper  su IT35B083273949000000000609

                           Massimo 50 Equipaggi

Le adesioni potranno essere effettuate:

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

 utilizzando il modulo on
 oppure telefonare a: 

 

Simone Calcatelli 3483963607
Manolo Monti 3880988369
Enrico Cavola 3389153652

 

Nota: Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti 
dall'Associazione Velletri in camper. 
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
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60€  a persona bambini da 0a 5 anni gratis  da 6 a 12 

Busta di benvenuto per ogni equipaggio 
palazzo Chigi (piano nobile e stanza del Cardinale)

Visita con guida alla città di  Lanuvio 
Visita con guida alla città di  Artena 
Spostamenti in pullman gran turismo 
Panino con porchetta di Ariccia 
Pranzo di Domenica (carne alla brace Lombata, 2 salcicce, 2 carciofi alla matticella, 

no) 
archeggio riservato per tutto il periodo del raduno 

Possibilità di carico e scarico (300 metri dal parcheggio camper) 
 

Iscrizioni obbligatoria non oltre il 19 Aprile con versamento di 
IT35B0832739490000000006097 

Massimo 50 Equipaggi 

effettuate: 

mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e
Associazione@velletrincamper.it , 

utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,

3483963607 Eugenio Arseni 3886498247
3880988369  Luciano Basile 3487232838
3389153652  Alberto Bernardi 3476906066

presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti 
Velletri in camper. Il Direttivo e tutti i volontari che si sono resi 

utili declinano ogni responsabilità  per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e 
dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi carico 

del proprio operato nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente 

 

    Velletri in camper  

 

bambini da 0a 5 anni gratis  da 6 a 12 

(piano nobile e stanza del Cardinale) 

, 2 carciofi alla matticella, 

Iscrizioni obbligatoria non oltre il 19 Aprile con versamento di € 50 a 

mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, 

www.velletrincamper.it, 

3886498247 
3487232838 
3476906066 

presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti 
Il Direttivo e tutti i volontari che si sono resi 

utili declinano ogni responsabilità  per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e 
dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi carico 


