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L’associazione Velletri in Camper  
In occasione del tesseramento sociale per l’anno 2023, l’associazione ha 

organizzato un raduno ad Anagni per il  28-29 Gennaio  
  

A tutti soci del 2022 che partecipano al raduno e rinnovano la tessera per il  2023 
sarà applicato uno sconto di 5€ sul costo della tessera.  

Programma  
 

Venerdi 27 Gennaio ’23 
 Pomeriggio – arrivo presso l’area di sosta  di Anagni coordinate N 41.74453 E 013.16248 
 Serata libera 
Sabato 28 Gennaio ‘23 
 Mattina – ore 10:00 Visita con guida citta di Anagni 

 Visita Cattedrale  biglietto di ingresso 6€ persona per gruppo min. 20 persone 
 Visita A palazzo Bonifacio biglietto di ingresso 3€ persona per gruppo min. 

20 persone ( i biglietti sono da pagare in loco) 
 Visita alla sala della regione del comune (se disponibile apertura) 
 Pranzo libero pomeriggio libero  
 Sera cena presso il Ristorante la “Taverna Gotica” a circa 700 metri 

dall’area di sosta. (menu di seguito indicato) 
 
Domenica 29  Gennaio ‘23 
Mattina – Partenza da Anagni per raggiungere il castello di Fumone, parcheggio area riservata 
dalla proloco, se non e possibile parcheggiare al paese e necessario effettuare lo  spostamento 
con navetta privata per raggiungere il castello di Fumone. (costo biglietto da pagare in loco) 

 Visita del castello con guida  biglietto 12€ persona da pagare in loco 
 
Quota di partecipazione:  

 1 camper con 2 persone € 65  (SOCI) € 75 (NON Soci) 
 
Persone aggiunte (oltre 2) 
 bambini da 0 a 6 anni >>> 0 € 
 da 6 anni  a 10  >>> 15  €  (menu bambini) 
 

La quota comprende: 
 Sosta di una notte presso l’area di sosta di Anagni 
 Visita Guidata citta di Anagni  
 Cena presso il ristorante “Taverna Gotica” 
 Quota di partecipazione al raduno.    
    

La quota NON comprende: 
 Quanto NON indicato nella “Quota comprende” 
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Per motivi organizzativi è necessario provvedere a: 
 Prenotazione entro il 16 Gennaio 2023 e versamento del 50% del costo del 

raduno. (camper 2 persone 30 Euro) Per  il pagamento per le persone della 
Campania fare riferimento a Mercogliano o Falco mentre per le persone del Lazio fare 
riferimento a Calcatelli;Arseni;Bernardi 

 

 
Menu della cena   
 Misto montagna  con salumi formaggi locali e porchetta 
 Lasagna bianca con ragù di chianina 
 Arrosto di vitello al vino rosso,   
 Patate al rosmarino 
 Dolce millefoglie alla crema e frutti di bosco 
 Acqua;vino;caffe. 
 

 

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 
Rocco Barbato 3335473831  Raffaele Falco 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       

 


