
Camping Club 
Fermano 

   Raduno Regionale A.R.C. Marche 

             Montedinove      
   30 ottobre - 1 novembre 2015 

Il Camping Club Fermano organizza in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Montedinove  il Raduno  Regionale 2015 in occasione dell’originalissima Festa della 
Mela Rosa dei Sibillini che si svolgerà a Montedinove. 

Il Programma 

  Venerdì 30 ottobre dalle ore 14:00 accoglienza e sistemazione degli equipaggi 

presso l’area riservata che si trova all’interno del Campo Sportivo G. Del Duca 

coordinate GMS N 42°58’18.56” E 13°35’25.65”.  

 **Il venerdì sera chi lo desidera e solo su prenotazione, da effettuare entro il 23 ottobre presso 

la segreteria del Camping Club Fermano, è possibile cenare con un menù a base di baccalà  presso 

il Ristorante Del Duca al costo di € 18 a persona. 

Il menù: tagliatelle al baccalà, baccalà in umido con le patate, baccalà arrosto, vino, acqua, caffè e 

ammazza caffè. 

Sabato 31 ottobre alle 9:30 visita guidata al Borgo e alla interpretazione dei suoi 

misteriosi “segni”. 

        Nel pomeriggio visita libera della fiera dove si svolgeranno: 

Mercatino della terra con stand gastronomici 

Colazioni itineranti nei luoghi più suggestivi del borgo 

Laboratori del gusto e di analisi sensoriali  

Attività ludico musicali con musiche pop degli anni 70/80 

 

Domenica  1 novembre ore 9 visita prenotata e riservata  a noi camperisti al 

Laboratorio del Gusto e di analisi sensoriali. 

Ore 13 pranzo conviviale, noi offriamo il primo e le castagne, voi portate il vostro 

secondo piatto, il tavolino e le sedie. 

Nel pomeriggio si può continuare la visita, e chi lo desidera può fermarsi anche il 

giorno dopo. 

Note organizzative e costi 
Incontro a numero chiuso con un numero massimo di 35 camper. Inizio delle iscrizioni 1 ottobre, termine 
ultimo il 28 ottobre 2015 e, comunque, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Le prenotazioni possono essere effettuate: 

• Direttamente presso la segreteria del Raduno inviando una email a salvatore.ambrogio@tiscali.it o 
telefonando allo 0734 440184. A questo numero ci si può rivolgere per avere informazioni 
aggiuntive; 

• Comunicando la propria adesione al Club  

• ** La Prenotazione della cena a base di baccalà va tassativamente prenotata alla segreteria del 
Camping Club Fermano entro il 23 ottobre. 


