ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Cell. 334.7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it

Mare e Monti nelle Marche 2021
Dal 16 al 27 Giugno 2021
Gent.mi soci,
andiamo nelle Marche per un viaggio fra mare e monti ma non trascureremo i suoi Castelli o paesi medioevali.
Il titolo Mare e Monti ci dice che ci riposeremo dallo stress della pandemia in spiagge con un mare bellissimo
che ci inviterà ad assaporare cibi a base di pesce, mentre negli Agriturismi la visione delle belle colline ci porterà serenità e gioia.
.
Ritrovo mercoledì 16/6
Nel pomeriggio ci troviamo a Gradara area di sosta “parcheggio dei cipressi” . N 43.941512, E 12.774566
Per chi arriva prima farà quattro passi nella cittadina per iniziare la vacanza turistica.
.
Giovedì 17/6
Mattina, visita guidata la castello di Gradara con Manuela.
Pomeriggio, partenza per Fano e con una 30 Km arriviamo all'area di sosta “la Sassonia”.
Via Ruggero Ruggeri. N 43.842811, E 13.031080. I servizi sono nelle vicinanze. No corrente.
.
Venerdì 18/6
Mattina, siamo sul mare libero.
Pomeriggio, mare.
Serata in Area sosta La Sassonia.
Sabato 19/6
Mattina, visita guidata alla Fano sotterranea sempre con la guida Manuela
Pomeriggio, partenza per Ancona all'Agriturismo il Mandorlo. N 43.563509, E 13.541312.
Da decidere apericena o cena, in alternativa il pranzo la domenica
.
Domenica 20/6
Mattina, siamo al mare libero.
Pomeriggio, partenza per Sirolo “area di sosta Agricampeggio Borgo Rosso”.
Via Aldo Davanzali , N 43.517522, E 13.615791 Servizi disponibili.
Lunedì 21/06
Mattina, siamo al mare libero.
Pomeriggio, mare/libero
Pranzo/cena libero con possibilità nel ristorante dell'Agricampeggio..
Notte in Agricampeggio.

.

Martedì 22/06
Mattina, siamo al mare libero.
Pomeriggio, mare/libero
Mattina o pomeriggio visita con barca alla spiaggia delle due sorelle.
SPIAGGIA AI PIEDI DEL CONERO E DAVANTI L’AZZURRO DEL MARE CON I DUE BIANCHI FARAGLIONI.
Notte in Agricampeggio..
Mercoledì 23/06
Mattina, siamo al mare libero
Pomeriggio, partenza per Numana area di sosta “numana blu”. Tutti i servizi e piscina, l’idromassaggio…
Via Costa Verde 37, N 43.476525, E 13.634225

Giovedì 24/06
Mattina, siamo al mare libero.
pomeriggio, mare e cena di pesce in un ristare da concordare
Notte al Numana Blu.
Venerdì 25/06
Mattina, visita a Castelfidardo e Loreto con bus da concordare.
Notte al Numana Blu.
Sabato 26/06
Mattina, siamo al mare libero.
Pomeriggio, mare
Notte al Numana Blu..
Domenica 27/06
Alla mattina dopo i vari saluti e un arrivederci alla prossima, partenza per le proprie case.
Facoltativo, si può rimane giornata al mare/campeggio e partenza lunedì
Note:
IMPORTANTE: I partecipanti devono avere già fatto almeno la prima iniezione antiCOVID.
.Quota di iscrizione soci: € 20,00 per 1 camper + 2 persone. Per i NON soci la quota e di € 40,00.
.Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al
raduno sarà di € 30,00.
Quota di partecipazione Camper 2 persone € 360,00. (calcolo provvisorio)
Quota di partecipazione Camper 1 persone € 280,00. (calcolo provvisorio)
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, Campeggi, Un Pranzo ed entrate per visite
con o senza guide.
Le altre visite sono da concordare.
Confermare con versamento di € 70,00. Termine ultimo per l’iscrizione 10 Giugno 2021.
Causale:Mare Marche 2021+ cognome a

Intesa San Paolo - IBAN = IT06L0306905405100000004562 Filiale di Valsamoggia
E' gradita la conferma di partecipazione con una mail.

Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Organizzatore: Andreoni Mario cell. 339.4947438 tel. 071.803070
Scrivere alla mail: andreonimario44@gmail.com
atore: Andreoni Mario cell. 339.4947438 tel. 071-803070 mail : andreonimario44@gmail.com

