
Camping Club Fermano 
Raduno Regionale A.R.C. Marche 

 

        Amandola  13 - 14 maggio 
Il CCF ha deciso già a dicembre 2016, nello stilare il calendario 2017, di organizzare il suo tradizionale raduno  sociale 

“Fava e Formaggio” ad Amandola, come testimonianza della sua vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto. 

Venerdì 12 maggio 
I partecipanti possono giungere sin dal pomeriggio presso l’area camper di 
Amandola GPS N 42°58’17.22”  E 13”21’13.57 

Sabato 13 maggio Accoglienza dei camperisti 

ore 15:00 

Visita guidata al vivaio ASSAM con tartufaia; a seguire visita della fabbrica 
lampadari Gibas, di seguito passeggiata guidata verso il Ponte Romanico, tornando 
si passa davanti alla vecchia stazione ferroviaria Porto S. Giorgio-Fermo- Amandola.  
Si consigliano scarpe comode. 

ore 20:00 Solo per chi lo desidera  cena presso il Ristorante “le gorbe e l’ua” * 

Domenica 14 maggio  

ore 9:30 Visita guidata per Amandola 

ore 11:00 
Incontro con il Sindaco, consegna di un holter pressorio di ultima generazione, 
acquistato con le donazioni dei soci del C.C. Fermano.  

ore 13:00 
Pranzo presso l’Area Camper, il CCF offre a tutti i partecipanti, come da tradizione, 
il Primo, la Fava e il Cacio (rigorosamente acquistato sul posto). 

 Al termine “relax”:  pisolino, passeggiata o burraco. Con calma, ritorno a casa. 

COSTI 

*Menù Ristorante “LE GORBE E L’UA”:  

ANTIPASTI:  sfizioso 
zuppa di fagioli e ceci  

PRIMI:  risotto di asparagi 
ravioli ricotta e spinaci conditi con pomodorini rucola e grana  

SECONDO:  grigliata mista, con contorno di zucchine fritte e insalata  
DOLCE: tiramisù con fragole 
BEVANDE: vino della casa e caffè 

COSTO € 20 A PERSONA  
POSTI LIMITATI: PRENOTAZIONI DAL 30 aprile fino ad esaurimento posti. 

Contributo di partecipazione: 

 forfettario per il soggiorno: € 5 a camper per il Camping Club dei Sibillini  

PRENOTAZIONI 

   Per evitare sprechi alimentari è necessario prenotarsi al raduno entro il  9 maggio: 

 telefonando o inviando sms al 366 3648886, usando la chat WhatsApp del CCF  
 mediante email a  eventi@campingclubfermano.it 
 iscrivendosi presso il proprio club di appartenenza, segnalando se si partecipa alla cena.  

mailto:eventi@campingclubfermano.it

