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Raduno Sulmona Dicembre 2021 

 
Programma  

VENERDI 10 Dicembre 
 Arrivo e sistemazione presso Area di sosta in via Lapasseri Sulmona 
 

SABATO 11 Dicembre 
 Ore 07:30 Partenza con pullman privato per trasferimento alla stazione di Sulmona  
 Ore 08:00 Consegna biglietti e disbrigo verifiche Covid 
 Ore 09:00 Partenza con il treno della transiberiana (vedi programma di seguito) 
 Ore 19:00 Arrivo alla stazione di Sulmona  
 Ore 19:30  Partenza con pullman privato per trasferimento all’area di sosta 
 Ore 20:00  Partenza per raggiungere il risorante (circa 1km a piedi) 
 Ore 20:30/20:00 CENA AL RISTORANTE  “San Filippo”  (Opzionale) 
 
 
DOMENICA 12 Dicembre 
 Ore 09:00 Mattinata libera 
 Ore 13:00 rientro ai camper pranzo libero  
 Pomeriggio partenza per rientro  a casa 
 

 
Quota di partecipazione:  

 SOCI           1 camper con 2 persone € 45,00  sosta 2 notti 
 NON SOCI 1 camper con 2 persone € 50,00  sosta 2 notti 
 
Persone aggiunte (oltre 2) 
 bambini da 0 a 6 anni 0 € 
 oltre 6 anni 5 €  (Pullman) 
 

Cena € 25,00  Menu:  
ANTIPASTO: Pallottine cacio e uova fatte da noi servite su sugo fresco, 
PRIMO: alla “ Gricia di Sulmona” fatti con guanciale, pachino e ricotta salata a scaglie  
SECONDO:3 salsicce con patate e contorno di verdure grigliate al centro 
Caffè e crostata con marmellata  
1 litro di vino Montepulciano ogni 3  persone  
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 La quota comprende: 

 Sosta presso di 2 notti presso l’area di sosta di Sulmona 
 Trasferimento pullman da/per area di sosta stazione 
 Quota di partecipazione al raduno. 

       
La quota NON comprende: 
 Quanto non indicato nella “Quota comprende” 
 

Sul treno della transiberiana, non sono ammessi cani 
 
 

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 
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Programma viaggio in tremo 
 

Partenza da Sulmona alle ore 9.00, itinerario panoramico di montagna verso le pendici 
della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando la quota massima della linea a 
quasi 1300 metri di quota. 
 
Arrivo a Roccaraso alle ore 10.40 per la prima sosta prolungata di giornata. Dalla stazione 
si raggiunge il centro del paese allestito a tema natalizio per la visita dei caratteristici 
mercatini, per svago e pausa pranzo, libera o presso i ristoranti locali. 
 
Ripartenza in treno storico dalla stazione alle 14.30 alla volta di Campo di Giove, con 
arrivo previsto alle 15.10 per la seconda sosta prolungata di giornata. 
Dalla stazione ferroviaria si raggiunge in pochi minuti a piedi piazza Duval e Palazzo 
Nanni allestiti a tema natalizio con le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro 
storico. 
 
Ripartenza in treno storico dalla stazione alle 18.15, per fare rientro finale 
a Sulmona alle 19.00. 
 

 

            


