
 

 

  
   

RADUNO NAZIONALE   ”#LeMarcheRipartono” 

PROGRAMMA PROVINCIA DI MACERATA: a cura dei 

Camper Club Recanati e Camper Club “Il Cassero” Castelraimondo 

    campingclub@libero.it - Giuseppe 3383145755 prenotazioni@camperclubilcassero.it - Marco 3384504250 
 

Venerdì 
28 aprile 

Dalle ore 
14,00 
 
Ore 18,00 
Ore 20,00 

Ritrovo nel parcheggio dello Stadio del Conero di Ancona (Uscita A-14 Ancona Sud 
indicazione Stadio, GPS: N 43°33’51.151” – E 13°31’33.522” 
Saluto delle Autorità Regionali e sostanzioso aperitivo di benvenuto 
Trasferimento in camper per i centri di ritrovo provinciale: Porto Potenza Picena 
(via Antonelli e Tabaldi – GPS: N 43°21’43” – E 13°41’33”) <percorrenza circa 40’> . 
Possibilità di camper-service 
Sistemazione mezzi e serata in libertà con passeggiata sul lungomare 

Sabato  
29 aprile 

Ore 09,30 
 
 
Ore 13,00 
Ore 15,30 
 
Ore 18,30 

Partenza dall’area di sosta in bus riservato per Potenza Picena, visita guidata al 
centro 
Aperitivo sulla spiaggia offerto dalla Pro Loco di Porto Potenza Picena 
Pranzo libero. 
Partenza dall’area di sosta in bus riservato per Montelupone, con visita guidata del 
Teatro e Museo. 
Partenza in camper per S. Severino Marche  (piazzale don Minzoni GPS N 43°13'51" 
E 13°10'55") <percorrenza circa 40’> 
Possibilità camper service non in loco. 
Sistemazione mezzi, cena e serata in libertà 

Domenica 
30 aprile 

Ore 09,30 
 
Ore 13,00 
Ore 15,30 
 
 
Ore 19,00 

Visita guidata alle bellezze della città con ingresso alla pinacoteca comunale e al 
teatro Feronia 
Pranzo libero. 
Visita al Chiostro di S. Domenico, dove si tiene la "rassegna nazionale degli olii 
monovarietali" degustazione di olii e prodotti tipici delle zone terremotate  con 
possibilità di acquisto a seguire visita del Museo del Territorio. 
Partenza in camper per Pollenza (via S. Spirito GPS: N 43°15’53” – E 13°20’47”) 
<percorrenza circa 30’> possibilità camper service. 
Serata in libertà 

Lunedì 
1° maggio 

Ore 09,30 
Ore 11,30 
 
Ore 12,30 

Visita guidata di Pollenza, Museo della Vespa e museo. 
Partenza in camper per Porto Recanati presso Camping Adriatico (lungomare nord 
GPS: N 43°27'50"- E  13°38'49" <percorrenza circa 40’>, possibilità camper service 
Pranzo insieme nelle tensostruttura del camping. 
Al termine saluti. 

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 il suo equipaggio, esonera espressamente l’organizzazione e l’associazione da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del 
raduno. 
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