
il  Camping Club Fermano 

Festeggia il 40° anno dalla fondazione organizzando la  

Festa del Turismo in Libertà nella Valdaso. 

22 - 23 -24 - 25 aprile 2016. 
Raduno riservato a 150 camper  

Sede del raduno Rubbianello  GPS N 43°3’ 34.19 - E 13°42’ 44.39” 
IL TERRITORIO 

La Valle dell'Aso, più di ogni altra delle Marche, ha conservato immutato l'aspetto del "bel paesaggio" di origine 
rinascimentale: una fitta rete poderale con migliaia di case coloniche sparse; un'infinità di appezzamenti a bosco, 
frutteti, vigneti, orti, seminativi; un alto livello di vivibilità per la quasi totale assenza di elementi inquinanti. 
Il fiume da cui prende il nome, dal latino Asis, nasce a Montemonaco, fra il Monte Porche e la Cima del Prata, 
(catena dei Monti Sibillini), durante il suo percorso incontra, nei pressi di Comunanza, il più grande bacino 
artificiale della zona, il lago di Gerosa, snodandosi  lungo la valle per una lunghezza di 63 km, va poi a sfociare nel 
mare Adriatico all'altezza del comune di Pedaso. 
In ogni stagione dell'anno il clima è gradevole e gli scenari suggestivi: dal verde estivo del mare alle tinte sempre 
più intense verso i "Monti Azzurri"; dalle gradazioni autunnali del giallo, dell'ocra e del marrone alle trasparenze 
invernali delle colline e dei monti  innevati; fino all'esaltazione dei toni del bianco, del rosa del viola quando la valle 
è in fiore. Una ventina di antichi borghi adagiati sulla schiena dei colli hanno raccolto e conservato nei secoli il 
meglio delle risorse storiche, artistiche e culturali, dando  vita ad un "museo diffuso" ancora tutto da scoprire…  
Una valle restata ai margini dello sviluppo caotico degli ultimi anni, in parte depauperata dei suoi abitanti, ma 
consegnata pressoché intatta a chi sa apprezzare i valori ambientali, storici e artistici. 

I focus del raduno: 

 
     

 
                storia ed arte,        natura e ambiente,           enogastronomia     e               folklore 

Il programma 
Venerdi 22 aprile 

 
dalle ore 14:00  accoglieremo gli equipaggi Cena libera. 
Ore 20:30   Vi daremo il benvenuto e visioneremo il video sul 
viaggio di Mario  “Etiopia: la Dancalia e i luoghi storici ”. 
 

 



Sabato 23 aprile  
Continueremo ad accogliere gli equipaggi. 
Ore 10  Condurremo, chi lo desidera, in una facile escursione a piedi alla scoperta 
dell’ecomuseo Valdaso accompagnati da una  guida ambientale. 
Pranzo libero. 
Ore15:00 
Partiremo con 6 pullman alla Scoperta di borghi del 
Fermano.  
Ore 20:00 
Rientro a Rubbianello e cena libera. 

Domenica 24 
Ore 9:30 “Su e giù in camper per i crinali della Valdaso” 
Ci sposteremo in  camper divisi in piccoli gruppi , percorreremo itinerari diversificati  e 
visiteremo borghi che si affacciano sulla Valdaso, gli amici delle Pro Loco locali ci 
accoglieranno per le visite. 
Pranzo libero. 
Ore 16:00  rientro a Rubbianello. Un piccolo riposo per ritrovarci alle  

ore 19:30 nella Piazza di Rubbianello per la 

 

 
La  Pro Loco di Monterubbiano  ci accoglierà con una cena costituita da piatti 
dell’eccellenza  della tradizione locale realizzati con  prodotti,  
tutti a Km 0, 
La cena è a base di carne. 
Lo straordinario gruppo  
folcloristico Ortensia  
allieterà la serata.  

 
Lunedì 25  
0re 8:30  Ci sposteremo con i camper a Fermo e sosteremo in parcheggi vicini al centro 
storico. Qui potremo immergerci liberamente nell’Evento  #FERMOATTIVO,  passeggiando 
e stupendoci andremo alla  scoperta di cortili gentilizi, mostre, con degustazioni ed 
incursioni d’arte all’improvviso. 

Ore 13:00          Fine  Raduno 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
Incontro aperto a tutti, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria tramite modello da inviare via 
email. Numero massimo di accettazione camper 150.  Termine ultimo per le iscrizioni il 

5 aprile 2016 e, comunque, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
I partecipanti che formano un Gruppo o i Club possono segnalare nel modulo d’iscrizione alla voce  
“EVENTUALI COMUNICAZIONI” le persone con cui intendono stare vicini nella sistemazione dei camper, in 
seguito non sarà più possibile accettare tale richiesta. 
Come iscriversi all’incontro:  per iscriversi cliccare qui o sul link corrispondente nella Home Page, 
compilare il modulo ed inviarlo alla segreteria organizzativa. In seguito sarà inviata una conferma 
dell'avvenuta accettazione dell’iscrizione alla manifestazione. 

Il Costo dell'incontro: è di  35 € a persona, soci CCF 30 €, bambini 6 - 12 anni 20 €. 
L'importo comprende:  

1. gadget personalizzato e numerato per ogni equipaggio,  
2. cena del 24 aprile,  
3. trasferimento con pullman nel pomeriggio del 23 aprile,  
4. ingressi delle visite programmate e guide,  
5. soste, parcheggi e pernottamenti, 

La quota di partecipazione non copre totalmente  le spese vive del raduno. Il CCF  interverrà a completamento.  
Per agevolare gli interessati, confidando nella CORRETTEZZA del Camperista, abbiamo preferito non chiedere il 
versamento di un acconto. In caso di rinuncia però,  si  DOVRÀ avvisare tempestivamente la ns organizzazione,  
per favorire la partecipazione di altri equipaggi .  Per rinunce successive al  15/4/2016, è comunque dovuto un 
versamento di 15 € a persona  per la copertura degli impegni organizzativi  già assunti. Verrà comunicato 
all’interessato il codice  IBAN del C.C.F. per il versamento.  
Il partecipante può seguire sul sito del Club www.campingclubfermano.it   o sulla pagina facebook   
www.facebook.com/campingclubfermano/?ref=aymt_homepage_panel l’aggiornamento del numero degli 
iscritti ed eventuali modifiche al programma. 

L’area che ospiterà il raduno si trova a Rubbianello in provincia di Fermo, qui si utilizzeranno due parcheggi 
riservati, non è previsto attacco di elettricità. Per necessità di scarico si potranno utilizzare gli spogliatoi 
dell’attiguo campo di calcio o recarsi presso l’area di sosta camper in Contrada Aso posta in via Licini  
coordinate N 43°1’28.596 ‘’ E 13°36’56.106” distante 10 minuti,  dove  si potrà effettuare carico e scarico.  
Clicca qui per vedere come arrivare a Rubbianello o sul link corrispondente nella Home Page. 

CONTATTI  
Per informazioni contattare: 

Salvatore        SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL RADUNO 
email  eventi@campingclubfermano.it    tel. 0734 440184 

Camping Club Fermano mobile 3663648886 
NOTA BENE 

Il programma dell'incontro è da considerarsi liberamente accettato in tutta la sua totalità e sottoscritto al momento dell'invio 
della scheda di iscrizione e non è minimamente suscettibile di modifiche da parte dei partecipanti.  
L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente 
o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall'organizzazione tecnica e logistica dell'incontro.  
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé e per tutti i componenti del suo equipaggio, esonera 
espressamente l'organizzatore e l’associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.  

                                    Partner organizzativi 

 

 
 

 
Associazione Valdaso   

 
       A.R.C. Marche 
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