
 

  

 

     Il Camping Club Fano 
in collaborazione con il Comune di Fano e l’Ente Carnevalesca organizza nei giorni 

     12 – 19 – 26 Febbraio 2017 

     “7 CarnevalCamper” 

Incontro di Carnevale nella Città della Fortuna 

Venerdì: nei pomeriggi di venerdì 10, 17 e 24 febbraio dalle ore 19,00 in poi  i Soci del 

Camping Club Fano accoglieranno i camper nei parcheggi a loro assegnati.  

 

Sabato: proseguo arrivo camper e sistemazione equipaggi. La restante mattinata potrà 

essere dedicata alla visita dei mercati nel centro storico della città (mercato 

settimanale e mercato del pesce). Pranzo libero. 

 Ore 15,30: Visita guidata al Presepio Permanente di San Marco; è un grande 

presepe meccanico di quasi 350 metri quadrati con 50 diorami che riproducono 

episodi biblici del Vecchio e Nuovo Testamento. Al termine visita guidata ai più 

significativi e suggestivi monumenti e luoghi storici cittadini. Al rientro piccolo 

buffet offerto dal Club. Cena libera. 

 

Domenica: dalle ore 8,30 brioches offerte dal Club. Dalle ore 10,00 nel centro cittadino si 

terrà il Carnevale dei Bambini e nel pomeriggio dalle ore 15,00 tutti al grande 

corso mascherato (ingresso gratuito) con sfilata di carri allegorici, folkloristici, 

musicali e con il famoso lancio di quintali di dolciumi; al termine suggestiva 

luminaria e spettacolo pirotecnico. 

 

Contributo maggior spese di € 10,00 ad equipaggio comprendente il parcheggio riservato e  la visita 

guidata del sabato. 

Per informazioni ed adesioni scrivere a  campingclubfano@hotmail.it  oppure telefonare ai Soci  

Paolo Diotallevi (335 5319663) o Paolo Pascali (335 5252989) 

 

Luogo del raduno: Fano (PU) – via dello Scalo (dietro la Stazione Ferroviaria). 

GPS: N 43° 50’ 35.11”  E 13° 01’ 31.14” 

I parcheggi sono illuminati e distano poche centinaia di metri dal centro storico e dal luogo della 

manifestazione. I soci del Camping Club Fano saranno presenti dalle ore 8,00 alle ore 23,00 di ogni 

giorno (i venerdì dalle ore 16,00 alle ore 23,00) 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni. 
 

Il Camping Club Fano declina ogni responsabilità per danni o furti che potrebbero avvenire 

prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 

 

 


