
   
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

 Settimana Tour tra Toscana e Lazio 

dal 28 Maggio al 6 Giugno 2021
Gent.mi soci,
andiamo in Toscana per riprenderci dalla Pandemia, utilizzando il massimo della sicurezza.
Come avevamo anticipato faremo dei gruppi abbastanza piccoli con 6 o 8 Camper per essere accettati nei vari 
campeggi, nei ristoranti e nei siti che andremo a visitare.
Il viaggio partirà da Orvieto, e siamo in Umbria, poi scenderemo verso il Lago di Bolsena, e siamo nel Lazio,
quindi andremo a Pitigliano, località bellissima già della Toscana e proseguiremo per L'Argentario.
Seguiremo un Tour verso Tuscania , Bagnaia , Caprarola infine Civita Castellana.
I Km non sono moltissimi ma i luoghi sono tanti e a fine Maggio bellissimi. 

1° gg – 28/05 Venerdi  
Ritrovo nel pomeriggio a Orvieto. 
Area sosta Camper : Via della Direttissima, 63, con carico e scarico e corrente. N. 42.725338 - E. 12.126642  
A due passi dalla funicolare che porta nel centro storico della città per una visita libera. 
Possibilità di visita serale molto piacevole.
.
2° gg – 29/5 Sabato – Km 20 + 15
Partenza per Lubriano (VT) in Area Sosta Piazza Paime, 2.  N 42.635060, E 12.104830, con carico e scarico  
e corrente. 
Visita libera alla cittadina per le principali attrazioni da visitare come la Fontana La Pucciotta, Chiesa di San 
Giovanni Battista, Museo Naturalistico di Lubriano , Chiesa della Madonna del Poggio , Torre Monaldeschi.
Pranzo in Camper.
Ripartiamo dopo pranzo Lago di Bolsena, Area Agricampeggio S. Antonio Lagovillage,  Via S. Antonio, 221   
  N 42.551100, E 11.895790 , con carico e scarico  e corrente. 
.
3° gg – 30/5 Domenica – Km 30 
Una mezza giornata dedicata alla visita del lago con Gita in Barca da Capodimonte (VT) per isole Bisentina e 
Martana. 
Pranzo in camper in quanto i ristoranti sono strapieni.
Pomeriggio dedicato a visitare Capodimonte, Marta e passeggiate sul lago.
Serata e pernottamento in Agricampeggio.
.
4° gg – 31/5 Lunedi  –  Km 35
Partenza per Pitigliano, Piazza Nenni   N 42.63742, E 11.68003. 
Visita alla cittadina di Pitigliano con una Guida  
Visiteremo un quartiere particolare Ebraico e il centro storico.
Pranzo presso un ristorante all'aperto poi pomeriggio libero.
Serata sotto le mura di Pitigliano.
.
5° gg – 1/6  Martedi  – Km 30
Partenza per L'Argentario, con calma per ammirare le belle campagne.
Arrivo al Campig Giannella  Strada Provinciale Giannella, 164, N 42.455615, E 11.184012 - con tutti i servizio e
mare. 
Pranzo in Camper.
Possibilità di organizzare visite al porto di Santo Stefano , porto Ercole e Orbetello.  
Serata in Camping. Vedremo se sarà possibile una cena tutti assieme con massimo di attenzione.

 

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d14200978-Reviews-Torre_Monaldeschi-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d12827816-Reviews-Chiesa_della_Madonna_del_Poggio-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d5565548-Reviews-Museo_Naturalistico_di_Lubriano-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d12827806-Reviews-Chiesa_di_San_Giovanni_Battista-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d12827806-Reviews-Chiesa_di_San_Giovanni_Battista-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568587-d12827809-Reviews-Fontana_La_Pucciotta-Lubriano_Province_of_Viterbo_Lazio.html
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/lazio/area-comunale/3747#mappaModal
http://www.orsamaggiorecc.it/
mailto:orsamaggiorecc@virgilio.it


6° gg – 2/6 Mercoledi – Km 25 + 25 
Ripartiremo per il Castello dell'Abbadia – Vulci - N 42.42893, E 11.63279. 
Nato come abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano, il Castello dell'Abbadia risale al XII secolo e sorge 
in prossimità del Ponte del Diavolo. 

    
Visita al parco e una bella passeggiata per il lago Pellicone.
Pranzo in Camper.

Partenza per. Giardino dei Tarocchi. Str. Garavicchio, 2, Pescia Fiorentina GR N 42.424084, E 11.470024 
Durata della visita: da 1 a 2 ore,  Tour senza guida.   
Serata in area parcheggio al Castello di della Badia o Giardino dei Tarocchi.
.
7° gg – 3/6 Giovedi – Km 30 
Andremo a Tuscania Area sosta Camper Via Nazzario Sauro, 
Visita alla cittadina di Tuscania con Guida con le sue Abazie con pavimentazioni in mosaico e quant'altro.
Pranzo in Camper.
Seconda visita libera a Tuscania.   
.A sera ci sposta a Bagnaia.  Area sosta P.za Calisti N 42.425810, E 12.157690 
.
8° gg – 4/6 Venerdi  – Km 20
Visita Villa Lante oltre agli affreschi interni nel 2011 è stata votata "Parco più bello d'Italia". 
 42.427457, 12.153675  

         
link=https://www.youtube.com/watch?v=3g4kdLJLeGo 

Pranzo in Camper.
Partenza per  Caprarola Km 20 . Visita guidata a Palazzo Farnese.
Area di sosta 42.325733, 12.23332

        

In Serata partenza per Civita Castellana (VT) - Via Terni 23  - N 42.286516 E 12.410132 
 .

https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/lazio/area-comunale/3875#mappaModal
https://www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta/italia/lazio/parcheggio/984#mappaModal


9° gg – 5/6 Sabato  – Km ….. 
Siamo a Civita Castellana. 
Nelle numerosissime botteghe artigiane del centro storico dove possiamo trovare delle piccole opere d’arte che
dimostrano l’abilità e la raffinatezza dei singoli artigiani: c’è chi riproduce ceramiche etrusche, falische e 
greche eseguite con tecniche originali ma anche chi realizza complementi d’arredo classico e moderno per la 
casa e chi dipinge sulle ceramiche, nello stile tipico della Tuscia viterbese, con il proprio tocco d’artista.

Da visitare il Duomo del 1210 e il Forte Sangallo che ospita l’interessante Museo Nazionale dell’Agro Falisco 
ricco di materiali provenienti dall’antico borgo di Civita Castellana e dalle zone limitrofe.

Per chi ama camminare da non perdere la passeggiata lungo la via Amerina un antico sentiero romano 
perfettamente conservato che attraversa il territorio degli antichi Falisci.

Serata in area sosta.
.
10° gg – 6/6 Domenica – Km …  
Alla mattina Dopo i vari saluti per la prossima partenza per le proprie case.

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 € 250,00.  (calcolo provvisario)
Quota di partecipazione  Camper 1 persone € 160,00.  (calcolo provvisario)
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, Campeggi, Pranzo ed entrate per visite con o 
senza guide, gita in battello.

Vista la brevità del tempo al tour NON   serve alcun versamento anticipato ma indispensabile la richiesta di 
partecipazione con mail.
     
Partecipanti: min. 4 camper, max. 8 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 23.05.2021

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: Gino Prando  cell. 333.9100991-  mail: gino.prando@gmail.com

http://www.orsamaggiorecc.it/
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