
 

  

 

 

  

 

 

 

Il Camper Club Cassino in collaborazione con il Comune di Cassino  

organizzano in occasione dell'adesione al progetto  

"COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE" 

il 1° Raduno Camper “Terra di San Benedetto” 

31 Maggio - 01 - 02 Giugno 2014 
10° ANNIVERSARIO FONDAZIONE  

2004 - 2014 
 

Programma in elaborazione: 
 Venerdì 30 Maggio 
 

Pomeriggio-Sera: 
 Arrivo equipaggi, accoglienzapresso l’area Parcheggio riservata in via Verdi “Piazzale Nicholas 

Green” situata in zona centrale,iscrizioni e consegna programma definitivo con conferma di 

adesione alle varie attività previste del raduno,l’area è pavimentata, delimitata ed illuminata. 

( Gps: 41° 29' 18.20'' Nord – 13° 49' 57.80'' Est ) 
 

Serata       - gestita autonomamente. 
 

 Sabato31 Maggio 
 

Mattina    - proseguimento arrivi, sistemazione e registrazione equipaggi. 
 

Ore 08:30 -Colazione libera o convenzionata presso le attività circostanti. 
 

Ore 09:00- Passeggiata libera in centro, paese in fiera con tradizionale mercato 

 settimanale,Parco Comunalesulfiume Gari-Terme Varroniane. 
  
 

Ore 13:00 - Pranzo libero o presso i vari ristoranti, trattoriee pizzerie convenzionati. 
 

Ore 16:00 -Visita con guida al Museo Interattivo Historiale di Cassino. 
 

Ore 20:30 -Cena libera o presso i vari ristoranti, trattorie e pizzerie convenzionati. 
 

 Domenica 01 Giugno 
 

Ore 08:30 -Sveglia con sorpresa. 
 

Ore 09:30 - Visita turistica con guida all’Abbazia di Montecassino (con Santa 

 Messa) e Monumenti (trasferimento dall’area del raduno in pullman). 
 

Ore 13:00-Rientro nell’area parcheggio e pranzo libero o presso i vari ristoranti, 

trattorie, pizzerie di Cassino convenzionati. 
 

Ore 15:30 -Trasferimento presso la sede Municipale,“Sala Restagno”, per la consegna 

della targa e dell’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante” al  

 Sindaco del Comune di Cassino da parte del Coordinamento U.C.A.. 
 

Ore 16:30 - Trasferimento con pullman da Piazza A. De Gasperi (Municipio)alla 

zona Archeologica per inaugurazione “Camper Service” Comunale; 

A seguire visita turistica con guida al Parco Archeologico –  

TeatroRomano - Anfiteatro Romano - Tomba di UmmidiaQuadratilla 
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.  .  
 www.archeolz.arti.beniculturali.it/index.php?it/165/la-sede 

 

Ore 18:30 -Rientro area camper. 
 

Ore 19:30-Trasferimento in pullman presso l’Hotel-Ristorante “AL BOSCHETTO” 
                      Cena con menù tipico “ciociaro” ed intrattenimento musicale. 
  

 Lunedì 02Giugno 
 

Ore 08:30 - Colazione libera o presso le attività circostanti convenzionate. 
 

Ore 09:00 -Passeggiata libera in centro – Grande  Mercatino Antiquariato. 
 

Ore 13:30 - Pranzo libero o presso i vari ristoranti, trattorie, pizzerie di Cassino convenzionati. 
 

Ore 15:00 -ESTRAZIONE LOTTERIA: 

 Tutti sotto il gazebo per l’estrazione della lotteria dei premi offerti da varie attività 

commerciali,con il sorteggio degli scontrini raccolti e conservati,relativiaivostri acquisti 

effettuati in loco durante i giorni del raduno, opportunamente sottoscritti e consegnati con  

indicazione del numero di registrazione dell’equipaggio.  
 

A seguire saluto ai partecipanti e…arrivederci al prossimo incontro! 
 

Durante i giorni di permanenza è possibile prenotare pranzi/cene presso le attività di ristorazione a prezzi 

convenzionati prefissati,  che verranno opportunamente comunicati,  riservati ai partecipanti del raduno. 
 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e delle sue variazioni che si rendessero 

necessarie, prima e durante lo svolgimento, da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da 

ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare prima 

durante e dopo lo svolgimento del raduno. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (obbligatoria e posti disponibili limitati a circa 100, 

pertanto verrà considerato l’ordine di ricezione delle richieste) potranno essere effettuate: 

 TRAMITE E-MAIL: info@camperclubcassino.it 
 TELEFONICAMENTE:  

Benny: 3388618150 - Claudio:3387704063 - Dony: 3930526852- Tonino: 3281111051 
 

SI RIBADISCE CHE LE PRENOTAZIONI VERRANNO CONSIDERATE SOLO FINO AD 

ESAURIMENTO POSTI CAMPER 
 

Il Presidente del “Camper Club Cassino” 

Sig. Antonio Di Fazio 

 

 

N.B.: si informa che il camper service comunale (GRATUITO) è situato in via Montecassino 

parcheggio antistante il museo archeologico 

(Gps: 41° 28' 59.29'' Nord – 136° 49' 19.39'' Est) 
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