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L’associazione Velletri in Camper ha organizzato per il 
17-18-19 settembre  un raduno a: 

ISERNIA – SEPINO (Altilia)  – CASTELPETROSO – 
SANT’ANGELO IN GROTTE – CASCATE DI SANTA MARIA DEL 

MOLISE  
Programma  

Venerdì 17 settembre  

• Arrivo in giornata presso “AGRITURISMO DUE A” situato sotto la Basilica di 

Castelpetroso. Sosta camper con pozzetto, docce, bagni etc, compreso energia elettrica  

• Serata libera o possibilità di cena presso Agriturismo prezzi modici; 

 

Sabato 18 settembre:  

• Ore 08.30 trasferimento in autobus gran turismo per destinazione Sepino (Altilia) circa 30 

km, con visita e guida.  

• Rientro verso le 13,00 ai camper per il pranzo.  

• Ore 16,00 partenza con autobus per Castelpetroso centro Storico, Sant’Angelo in Grotte e 

alla chiesa dell’apparizione, sempre con guida  

• Rientro all’area di sosta verso le 19,30/20.00 per la cena. 

Cena facoltativa presso agriturismo al costo di euro 25 a persona (Bambini 13euro) La cena 

comprende: ricco antipasto della casa con salumi e formaggi della casa, primo piatto abbondante, 

secondo di carne misto con contorni vari, frutta, dolce, acqua, vino e amaro. 

C’e’ la  possibilità di fare musica e KARAOKE all’interno della sala da pranzo dopo la cena.  

 

Domenica 19 settembre:  

• Ci spostiamo con i camper sotto la Basilica di Castelpetroso, santa messa e visita alla 

basilica con guida. 

• Verso le 11,30/12.30 ci spostiamo alle cascate di Santa Maria del Molise, dove esiste un 

ampio parcheggio e vi sono anche tavoli attrezzati per pic-nic. Qui potremo fare un pranzo 

all’aperto tra di noi.  

In caso di condizioni metereologiche avverse, possiamo restare in sosta presso l’agriturismo ed 

organizzarci al meglio per il pranzo. L’agriturismo rimane comunque sempre aperto e fruibile 

anche a pranzo per chi volesse.  

• Primo pomeriggio di domenica saluti e partenze. 
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Quota di partecipazione:  

• 1 camper con 2 persone 65 € (Soci) 

• 1 camper con 2 persone 75€ (Non Soci) 
Persone aggiunte (oltre 2) 

• bambini da 0 a 14 anni gratis   

• da 14 anni 8 € 
 

      La quota comprende: 

• 2 Pernottamenti presso l’area di sosta dell’agriturismo 

• Visita con guida alla citta di Sepino 

• Visita con guida al centro storico di Castelpetroso 

• Visita con guida alla basilica di Castelpetroso 

• Pullman per spostamenti a Sepino e Castelpetroso 

• Quota di iscrizione 5€ soci   15€ non soci 
      La quota NON comprende: 

• Cena presso l’agriturismo 

 

Iscrizioni obbligatoria non oltre il 31 Luglio con versamento di € 30 a 
Camper  IL MANCATO PAGAMENTO NON DA DIRITTO ALLA 
PARTECIPAZIONE 

Pagamento quota al seguente link http://www.velletrincamper.it/iscrizione-eventi/ 

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 

Carlo Mercogliano 335410292  Luciano Basile 3487232838 
Enrico Cavola 3389153652  Alberto Bernardi 3476906066 

 

Nota: Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti 

dall'Associazione 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 

animali derivanti dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi carico 

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

 


