
 

 

 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) C.F. 91196110372 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it    

       
Carissimi,  

Eccoci pronti per festeggiare il Capodanno 2022-23 
Dalla Toscana all’Umbria e Marche 

 
Si vuole visitare particolari cittadine con i suoi bellissimi monumenti in quel della Toscana e 
in particolare Città storiche come Arezzo. 
La volontà espressa da vari soci e quella di fare una fermata per le TERME e allora 
andremo a Rapolano per festeggiare Fine 2022 e inizio Nuovo Anno 23. 
Proseguiremo verso città piene di storia come Perugia e Gubbio e siamo in Umbria. 
Finalmente arriveremo alla Festa d’Italia della Befana in quel di Urbania. 
Per terminare nel migliore dei modi sosteremo ad Urbino.  

 
Il tour di Capodanno va dal 27 Dicembre al 7 Gennaio 

Attenzione: Per coloro che non possono avere tutto il periodo, in particolare 
per gli amici camperisti di Castelmaggiore si potrà avere la scelta:  

CAPODANNO con cenone scegliendo il primo o secondo periodo  
Dal 27 Dicembre al 1 Gennaio 2023 

oppure dal 31 Dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 
 

  Programma completo:                                                      

Ritrovo Martedi 27 dicembre nel tardo pomeriggio e brindisi di benvenuto , passeremo la notte nell’Area 

Sosta di Vallombrosa. Via S. Benedetto.    GPS  43.734370, 11.556030. 

Siamo in una località turistica a 1000 s.l.m. e se ci saranno problemi climatici sarete avvisati.  
 
Meroledi 28 Visita all’Abbazia di Vallombrosa che si trova nell'omonima località del comune di Reggello, 

in provincia di Firenze e diocesi di Fiesole. Nel novembre del 1950 papa Pio XII elevò la chiesa abbaziale alla 

dignità di Basilica Minore. Video: Abbazia di Vallombrosa 

Nel pomeriggio ci sposteremo a Poppi a 30 Km e faremo una breve visita al Borgo. 
Passeremo la notte nell’Area di Sosta di Poppi con tutti i servizi.  

 
Giovedi 29 Visita, con Guida, al Castello dei Conti Guidi.  Questo edificio risale al XIII secolo ed è uno dei 
monumenti più visitati dell'intera provincia aretina. Di particolare interesse in questo castello sono la Biblioteca 
Rilliana che conserva 25.000 volumi antichi, il salone delle feste, l'alta torre che offre incredibili panorami e la 
cappella dei Conti Guidi decorata da affreschi trecenteschi di Taddeo Gaddi, allievo di Giotto. 
Seguirà il pranzo in camper. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Arezzo a 40 Km. 
 
Venerdi 30 . Visita ai palazzi più importanti di Arezzo e ricordiamo che siamo nella città dei Vasariani. Questa 
città rende onore a Giorgio Vasari con la sua casa, il Palazzo delle Logge e tante altre opere in molti palazzi. 
 
Seguirà il pranzo che possiamo liberamente fare in centro nelle varie osterie per assaporare i cibi locali. 
 

Nel pomeriggio abbiamo l’occasione di una vista libera nelle belle strade del centro vestito a festa da 
suggestive atmosfere natalizie. 
Passeremo la notte nella stessa Area sosta. 
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Sabato 31 Dicembre.   Così pian piano sta finendo anche il 2022 passando da pandemie a avvenimenti di 
Guerra. Noi di Orsamaggiore abbiamo trascorso anche giorni e settimane felici in buona compagnia per ben 11 
Viaggi / Raduni che sono stati programmati e fatti nell’anno 2022. 
Per ricordare e programmare ancora meglio ci sposteremo a Rapolano a 50 Km  e sosteremo presso un’ 
Osteria / Ristorante completa di area sosta , con tutti i servizi e anche docce calde. 
Questa è una scelta che può permetterci delle uscite presso le Terme di Rapolano, che sono aperte, per 
rilassarci. 
Ci prepareremo per il CENONE di CAPODANNO con un ricco Menù e tanta musica. 
La notte sarà sempre nell’area del ristorante. 
 
Domenica 1 Gennaio  e  Lunedi 2 Gennaio, 2023  li passeremo tra Terme e visite a Rapolano o al vicino 
SanGiovanni per stare in compagnia e bagni in tutta libertà. 
 
Nel pomeriggio avanzato ci trasferiremo a Perugia a 60 Km nel Piazzale del Bove con Tutti i servizi. 
 
Martedi 3 Gennaio 2023.  
Visita con guida ad una delle più belle cittadine dell’Umbria, Perugia. Piena di storia e  nota per le mura 
difensive attorno al centro storico. Il Palazzo dei Priori, di epoca medievale, è sede di un'importante raccolta di 
opere dell'arte umbra a partire dal XIII secolo. La cattedrale gotica, affacciata su piazza IV Novembre, ospita 
affreschi e dipinti di epoca rinascimentale. Al centro della piazza si trova la Fontana Maggiore, realizzata in 
marmo, con bassorilievi che raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia.  
Il pranzo potrà essere fatto in camper o in centro della cittadina. 
Anche il pomeriggio sarà dedicato alla visita della storica città. 
La notte sarà sempre nello stesso piazzale. 
 
Mercoledi 4 gennaio. 

Al termine di una visita in mattinata a Perugia e dopo il Pranzo ci sposteremo di 50 Km in una cittadina quasi 
interamente in pietra. Si tratta di Gubbio che rimane oggi una delle più belle città medievali del mondo, per lo 
stato di conservazione dei monumenti e dell'intero impianto murario. Ricca di storia, arte, buona cucina ed è 
diventata famosa anche per essere stata il set di Don Matteo. 
Notte in area sosta con servizi. 
 
Giovedi 5 gennaio. 
E’ la giornata dedicata alla visita nella città medioevale di Gubbio e vedremo di riconoscere le stradine 
percorse in velocità a cavallo della sua bicicletta dal bravissimo Terence Hill in arte Don Matteo. 
Ci stupiremo per la conservazione monumentale come il  Teatro Romano uno dei resti delle antiche vestigia 
di Eugubium, risalente al I sec. a.C. E’ immerso in un grande parco verde dal quale si può fare una bellissima 
foto in primo piano del teatro con lo sfondo di Gubbio. Gubbio mette alla prova e alla fine della giornata con un  
sacco di scale e tanti sali scendi, ma gli ascensori ci vengono in aiuto  
Pranzo Libero. 
Avremo occasione di vedere il Meraviglioso albero di Natale più grande del mondo. 
Decideremo all’ultimo momento se partire o rimanere per la notte. 
 
Venerdi 6 gennaio  
Siamo alla Festa nazionale della Befana di Urbania. Per molti sarà un tuffo in un mondo di ricordi e proveremo 
a riviverli nel migliore dei modi. Il loro motto è : Befana si nasce o si diventa? 
Ad Urbania sicuramente ci si diventa basta un paio di guanti, un vecchio scialle, un fazzoletto della nonna e il 
gioco è fatto! Prova anche per un giorno ad essere Befana anche tu! 
Il pranzo sarà libero tra le gioiose bancherelle e la sera ci fermeremo nella Area Sosta predisposta. 
 
Sabato 7 gennaio 
Siamo all’ultimo giorno e passando nelle vicinanze di Urbino dobbiamo fermarci e questa volta cercheremo di 
visitare il Palazzo Ducale in mattinata.. 
Urbino da scoprire (trekking urbano, appuntamento con la guida a Urbino al parcheggio Borgo Mercatale). 
Visita guidata alla scoperta di una delle città più famose del nostro Rinascimento Italiano chiamata “Capitale 
della Matematica”. Si attraversa Porta Valbona per salire sulla cinta muraria e proseguire per il quartiere 
medievale, dalle scalette di San Giovanni sarà possibile ammirare una suggestiva visione del Palazzo Ducale 
di Urbino. Continuando la passeggiata ci si ferma di fronte casa del famoso pittore Federico Barocci e salendo 
per vicoli e piole si raggiunge la Fortezza Albornoz. La Fortezza Albornoz è il punto panoramico dal quale si 
ammirerà tutta Urbino e San Bernardino, il Mausoleo dei Duchi, che si trova sulla collinetta di fronte ad Urbino. 
Ecc. ecc.  



Tempo 2 ore circa, scarpe comode, si cammina.  
 
Pranzo libero e nel tardo pomeriggio ci saluteremo con la certezza di avere iniziato nel migliore dei 
modi il nuovo anno 2023 e programmiamo tanti incontri per tutto l’anno. 
 
 

 Costo e note del Capodanno 2022-23 
 
.Quota di iscrizione al viaggio soci: € 15,00.      Per i NON soci  la quota e di € 30,00. 
.Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di 

Vacanzelandia- Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo sarà di € 22,00. 

 

Quota di partecipazione  € 375   1 camper + 2 persone. Quota di partecipazione 1 camper e 1 persona € 260.  

Quota primo periodo (27/12 – 1/1/23 con Cenone) € 240,00 
Quota secondo periodo (31/12 – 7/1/23 con Cenone) € 340,00 

  
La quota comprende: tutte le Aree di sosta ( non compresa eventuale corrente ad ora) , Visite Monumentali 
previste, Cenone di Capodanno,  Guide ai siti dove previste, Entrata alla festa es:Urbania. 
 
Confermare con versamento di € 100,00 entro il 20 Dicembre 2022.  
Causale: Capodanno 2022-23 + cognome - IBAN = IT06L0306905405100000004562. 
 
La quota non comprende:  Biglietti per i BUS.  Le Aree di Sosta non previste. Le “Visita Libera” e relative entrate nei siti,  
 
Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 20.12.2022 
 
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. 
 
Nota:   - Per i cani utilizzare la migliore gestione e possibilmente non portare al ristorante. 
 - Camper in ordine: pneumatici, freni e quant’altro. Radio C.B. OBBLIGATORIO ben funzionante. 
 - Per il Pass SANITARIO (GREEN PASS) portarlo in quanto in alcuni luoghi è obbligatorio 
   

NOTA:  E’ importante la partecipazione dei Soci del Camper Club Orsamaggiore per incontrare 
camperisti che oggi lavorano è sono disponibili con il loro camper per i fine settimana.  Lo scambio di 
informazioni dal loro punto di vista rafforzerebbe la visione di utilizzo del camper anche per brevi 
periodi. 

 
 

Per iscrizioni potete contattare: Prando Gino cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com                     

oppure  al Club orsamaggiorecc@virgilio.it  cell. 334.7034961  
 
Per coloro che si iscrivono riceveranno il dettaglio dei luoghi di parcheggio con relativo GPS 
e alla partenza verrà consegnato l’ultimo dettagliato programma. 
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