
 

 
 

  

RADUNO NAZIONALE   ”#LeMarcheRipartono” 

Programma PROVINCIA DI ANCONA: a cura del Campeggiatori Club Adriatico 

cca@campeggioclubadriatico.it  Paola 3319881258  Ulano 3287018618  Club 07134371 

 
venerdì 28 aprile 

 
dalle ore 14 

Ritrovo nel parcheggio dello stadio del Conero ad Ancona. 
Uscita A14 Ancona Sud, indicazioni  sul posto per lo stadio 
GPS  N 43°33’51.151” E 13°31’33.522” 

ore 18 Saluto delle autorità Regionali, al termine aperitivo-cena di 
benvenuto 

ore 20:00 Trasferimento al centro di ritrovo  Area Camper  “Posatora” 
GPS N 43°36’01.19 E 13°29’07.23 

sabato 29 aprile Ore 8:30 Partenza dall’area di “Posatora “ per un tour con il camper per la 
provincia 

Ore 10:00 Arrivo a Fabriano, città nota per le celebri cartiere. Passeggiata in 
città: visita al “Museo della carta e della Filigrana” ed al “Museo 
dei mestieri in bicicletta”. 
A seguire visita a Morro D'Alba, borgo noto per un vino pregiato: 
“La lacrima di Morro D'Alba”. Aperitivo in piazza e a richiesta 
degustazioni in cantina. - A cura della Pro Loco di Morro D'Alba- 

Ore 13:00 Pranzo libero 

Ore 15:00 Partenza per Jesi. Visita della città: Teatro Pergolesi, Pinacoteca di 
Palazzo Pianetti, Palazzo di Francesco di Giorgio Martini, Chiesa di 
S. Marco -A cura della Pro loco di Jesi- 

Ore 19:00 Arrivo all’area camper  di Posatora, dove verrà offerta una gustosa 
“impepata di cozze” 

domenica 30 aprile Ore 9:00 Partenza con il bus, direzione “Ancona antica”. Passeggiata dal 
Duomo di S. Ciriaco al “Teatro  delle Muse”. Possibilità di visitare il 
mercatino dell’antiquariato 

Ore 12:30 Rientro nell’Area di Sosta di Posatora e pranzo libero 

Ore 15:30 
 

Partenza in bus verso la Riviera del Conero, visita ai borghi di 
Numana e Sirolo -A cura della Pro loco di Numana e Sirolo- 

Cena libera 

lunedì 1 maggio Ore 9:00  
 
 
 
Ore 13;00 
 

Trasferimento  con i camper verso l’area di sosta di Porto Recanati. 
Mattinata in relax, possibilità di giocare a bocce, calcetto, tennis, 
passeggiare sul lungomare o andare in bicicletta sulle piste ciclabili.  

Pranzo tutti insieme organizzato dal Club, con fave e formaggio 
come da tradizione FINE RADUNO 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Adulti: 40 euro a persona; bambini da 6 a 11 anni: 20 euro. La quota comprende tutto ciò che è indicato nel programma. 

L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari, 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’organizzazione e l’associazione da ogni responsabilità in 
caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 
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