RADUNO NAZIONALE ”# LeMarcheRipartono”
PROGRAMMA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO: a Cura del Club Riviera Picena
info@ccrivierapicena.com Nazzareno 3476652723 Piero 3403385017 Antonio 3334151971
venerdì 28 aprile

dalle ore 14

Ritrovo nel parcheggio dello Stadio del Conero in Ancona

ore 18

Uscita A14 Ancona Sud indicazioni sul posto per lo stadio
GPS N 43°33’51.151” E 13°31’33.522”
Saluto delle autorità Regionali, al termine aperitivo-cena di

ore 20:00

benvenuto
Trasferimento ai centri di ritrovo provinciali
Area di Sosta San Benedetto del T. – Viale dello Sport,160
GPS N 42°55’409” E 13°53’681”

sabato 29 aprile
Dalle 09.00

Continuazione arrivo Camper, Registrazione equipaggi, Omaggio di
benvenuto.
Trasferimento in Camper (a gruppi) ad Ascoli Piceno. Parcheggio EX
SGL Carbon-Strada privata Monini - Seconda traversa dietro stazione
Ferroviaria. GPS N 42°51’23,60” E 13°35’12,54”
Pranzo libero. Visita libera negli stand “Fritto misto Ascolano”

Ore 14.00

domenica 30 aprile

Ore 19.30
Circa
Ore 08.30
Ore 13.00
Ore 19.30

lunedì 1 maggio

Ore 08.30

Ore 10.00

Raggruppamento in Piazza Arringo davanti alla scalinata del Duomo.
Visita guidata ai Musei, Palazzi ed eccellenze culturali di Ascoli.
Fine visita rientro con calma all’area di SBT.
Distribuzione pesce fritto “Frittura dell’adriatico” e vino.
Pesce cotto al momento dal camioncino ambulante.
Partenza in Pullman GT per un tour nella provincia
Visiteremo: Acquaviva Picena – Offida – Castignano
Pausa pranzo presso la cantina CiùCiù di Offida.
Rientro nell’area.
Aperitivo insieme con bruschette, pizza e vino Ciù Ciù.
Colazione insieme offerta dalle donne del Club.
Mattinata libera per riposo e godimento del mare.
Per chi lo desidera e munito di bicicletta, passeggiata e visita guidata
alla riserva Naturale Sentina presso le foci del fiume Tronto.
Al termine aperitivo presso la cascina.
Pranzo libero. Pomeriggio saluti ed arrivederci al prossimo 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.

