
 

 

 

CORRIDONIA  –  S.CLAUDIO 

 

12  e  13   SETTEMBRE  2020 

AREA PARCHEGGIO:  CORRIDONIA  (Zona  Ind.le  Via del 

Lavoro n. 49 Corridonia (davanti alla Chiesa).  

GPS N 43°15'38.5" E 13°29'30.4" 



 

 

SABATO  12 

08:00 – 11:30  ARRIVO equipaggi  ed 

accoglienza (autocertificazione COVID-19, 

controllo dpi, … ) 

11:30  APERITIVO comunitario. 

 

12:30 -  14:00 PRANZO in liberta (si potrà usare la tensostruttura 

presente, con tavolate e sedie presenti) 

14:00 – 15:30 PENNICHELLA 

 

15:30 – 15:45 Abbazia di San Claudio al Chienti. 

(Spostamento in CAMPER TAXI: mezzi 

in colonna ) 

16:00 – 18:00 Visita guidata 

con l’appassionato Domenico 

Antognozzi che ci illustrerà una 

recente scoperta :   

“LE MARCHE, LA TERRA 

DOVE E’ NATA L’EUROPA” 

(consegna dépliant ed altro sul posto ) 

 

18:15 Rientro al Parcheggio  in CAMPER TAXI ; 

19:00  CENA  in libertà  (si potrà usare la tensostruttura presente, con 

le tavolate e sedie presenti) 

20:30  Raccolta PRENOTAZIONI per visita  con guida alla 

PINACOTECA, casa CORRIDONI, …  : orari per turni con PULMINO per 

l’indomani mattina …     

21,30  RACCONTO di un  viaggio a cura di MARIO  ( nella 

tensostruttura ) 



 

 

DOMENICA   13 

08:00   COLAZIONE  in libertà . Per chi vuole  nella  

tensostruttura . 

08:45-10:20 VISITA con guida della PINACOTECA  e CASA CORRIDONI  

 

 

 

( Spostamento in PULMINO  9 POSTI: 

disponibile ad accompagnare DOPO 

al centro di CORRIDONIA anche gli 

altri partecipanti che lo desiderano )  

  

12:00  SANTA MESSA  (per chi vuole  partecipare) 

13:30 – 15:30 PRANZO organizzato come segue: 

Primo: preparato dal Club … a 

sorpresa. 

Secondo  e  Contorno: ognuno porta  il 

proprio. 

 

Ciascuno porta con se : posate, 

bevande, pane, tovaglioli ecc. 

Viene lasciato alla fantasia dei soci : i dolci, frutta, caffè, 

ammazzacaffè, Varnelli, bevande liquorose … ,  ecc. 

16:00 – 17:00 BARZELLETTE….POESIE DIALETTALI ecc.…. 

 

17:30  FINE e ritorno a casa. 

 



 

 

 

 

N.B. : 

 Si prega tutti di indossare la  POLO del Club. 

 Nell’impossibilità di mantenere il distanziamento come previsto dalle 

normative attuali, si prega voler utilizzare la mascherina. 

 La quota rimborso spese è di   15,00 euro   ogni equipaggio (versare 

all’arrivo). 

 E’ gradita la prenotazione entro mercoledì   9 settembre.  ( grazie ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fondato nel 1976 
 


