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L’associazione Velletri in Camper ha organizzato per il 
1-2-3  Ottobre il 4° raduno della Citta di Velletri e visita 

ai Castelli Romani 
Programma  

VENERDI 1  

• Arrivo e sistemazione presso l’Area Sosta 

 

SABATO 2  

• Arrivo e sistemazione presso l’Area Sosta 

• Ore 9.00 dolce risveglio con cornetto 

• Ore 9.30 Partenza con pullman gran turismo per Castel Gandolfo 

• Ore 10.30 visita giardini Palazzo Papale (residenza estiva del Papa) 

• Spostamento con pullman gran turismo ad Ariccia 

• Pranzo presso una fraschetta tipica di Ariccia 

• Ore 15.30 visita palazzo Chigi  con guida  

• Ritorno a Velletri 

• Serata  libera con possibilità di vedere Festa dell’uva organizzata dall’amministrazione 
comunale 

• Cena libera 
 

DOMENICA 3  

• Ore 8.30 dolce risveglio con cornetto 

• Trasferimento con pullman per visita  alla casa Museo di Ugo Tognazzi (in gruppi di 15 

persone) in contemporanea  per gli altri visita con guida centro storico di Velletri 

• Pranzo libero e rientro all’area di sosta 

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

• 1 camper con 2 persone 130 €  
Persone aggiunte (oltre 2) 

• bambini da 0 a 6 anni 6 € 

• da 6 a 18  anni 40 € 
 
      La quota comprende: 

• 2 Pernottamenti presso l’area di sosta  

• Visita con guida alla citta di Velletri 

• Ingresso al palazzo Papale di Gastel Gandolfo 

• Ingresso con visita guidata al Palazzo Chigi di Ariccia 

• Pranzo presso fraschetta tipica di Ariccia 

• Ingresso con guida alla casa museo di Ugo Tognazzi 

• Spostamento con pullman di gran turismo per Castel Gandolfo e Ariccia 

• Spostamento con pullman per visita alla casa di Ugo Tognazzi 

• Pacco omaggio per ogni equipaggio 
       

La quota NON comprende: 

• Quanto non indicato nella “Quota comprende” 

 

Per motivi organizzativi è necessario provvedere all’iscrizione entro il 15 
Settembre con versamento di € 65 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 

 

Per tutti i partecipanti è previsto il rispetto delle normative vigenti riportate nel 
decreto 06-08-2021  (GREEN PASS o Tampone effettuato 48 ore prima 
dell’evento) 

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 

 


