RADUNO DI CAPODANNO 2019
LA RIVIERA DI ULISSE

Giovedì 27 Dicembre: Arrivo degli equipaggi all’Area Camper la Fenice in via Cesare
Battisti 19 Terracina. GPS N 41,30504 E 13,7623. L’area dispone di una struttura
molto ampia a nostra disposizione per le attività ludiche. Alle ore 21,00 registrazione
degli equipaggi, dolcetti e spumante.
Venerdì 28 Dicembre: Escursioni a Gaeta e Sperlonga
Ore 9,00 partenza con bus Granturismo per Gaeta. Visita guidata. A seguire pranzo
libero. Alle ore 14,30 si parte per Sperlonga. Visita guidata del Museo Archeologico e
del Borgo. Alle ore 19,00 rientro all’area camper. Ore 20,30 cena a buffet tutti insieme
ripetendo l’esperimento molto positivo del raduno itinerante, ognuno mette ciò che ha
o che vuole.
Sabato 29 Dicembre: Escursione all’Abbazia di Fossanova
Ore 9,00 partenza con bus Granturismo per Priverno e visita guidata all’Abbazia di
Fossanova. Alle ore 12,00 rientro ai camper e pomeriggio libero.
Alle ore 19,00 la Federazione Cuochi Italiani presenta:
La cucina delle regioni “Gara di cucina tra 5 chef A.B.C”
Verrà premiato il piatto più apprezzato. (porzioni molto contenute per piccolissimi
assaggi). A seguire “Pesca Miracolosa”. Come per l’edizione passata ogni equipaggio
porta un regalo incartato con carta di giornale che verrà pescato in modo
completamente anonimo.

Domenica 30 Dicembre: Escursione a San Felice Circeo
Ore 9,30 partenza con bus Granturismo per la visita guidata di San Felice Circeo.
Verso le ore 11,30 ci spostiamo verso Sabaudia e Pranzo in un Agriturismo lungo la
strada. Alle ore 14,30 ripartiamo per la visita libera di Sabaudia. Alle 17.00 rientro
all’area camper. Ore 21,00 gran tombolata e a seguire musica e balli.

Lunedì 31 Dicembre: Terracina
Autobus navetta alle ore 9,00 (1° gruppo), alle 9,30 (2° gruppo) per la visita guidata di
Terracina. Il rientro è rispettivamente alle ore 11,30 e 12,30. L’area camper dista 8 Km
dal porto di Terracina. Pomeriggio in libertà. Alle ore 20,00 ci muoviamo a piedi per
raggiungere il Ristorante “Le Mimose” per il cenone di Capodanno. (700mt).

Menù:
-

Aperitivo di benvenuto (cocktail di gamberi e prosecco)
Antipasti della maga circe (polipo e patate, totano e borlotti, spada marinato)
Primi piatti della riviera di levante (riso venere alle seppie, tonnarelli agli scampi)
Secondi piatti della riviera di ponente (calamari imbottiti, gamberi alla terracinese,
tortino di indivia con alici nostrane e olive di Gaeta
Vino Falanghina
Brindisi di mezzanotte
Zampone e lenticchie
Dolce
Caffè

Musica dal vivo
Martedì 1 Gennaio: Pranzo tutti insieme con ognuno il suo e chiusura raduno.

Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C.
Premesso che:
-Il raduno è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria:
- Fino al 15 Ottobre i posti sono riservati ai Soci A.B.C. 2018 che si impegnano a rinnovare la
tessera per l’anno 2019.
- Dal 16 Ottobre saranno accettate prenotazioni anche dai “non Soci A.B.C. 2018” ma in possesso di
una Camping Card International 2018. Chi non fosse in possesso di una Camping Card International
2018 sarà accettato solo se sottoscriverà l’iscrizione al Club A.B.C. per l’anno 2019.
La quota 2018 è di € 30.
Gli organizzatori, esauriti i posti disponibili, si riservano il diritto di considerare chiuse le iscrizioni
in qualsiasi momento ed accetteranno solo prenotazioni in lista d’attesa per sostituire eventuali
disdette.

Costi: CONTRIBUTO SPESE RADUNO: € 170,00 a persona (*)
- COSTO AREA CAMPER LA FENICE: € 13,00 a notte comprendente piazzola, elettricità, carico e
scarico, il tutto da pagare in loco direttamente al Gestore sulla base dell’effettivo periodo di
sosta meno 1gg già pagato dal Club.
Acconto da versare inderogabilmente entro 5 giorni dalla telefonata di prenotazione:
€ 100,00 a persona (per equipaggio di 2 persone: € 200,00). Il saldo sarà versato in contanti durante
la serata di benvenuto unitamente alla quota tessera 2019 e ad € 13 pari ad una giornata di sosta che
il Club ha anticipato come acconto/prenotazione al gestore. In caso di disdetta ed impossibilità di
sostituzione con altro equipaggio sarà trattenuto il 50% dell’acconto.

(*) Il contributo spese Raduno di cui sopra comprende:
-

Utilizzo per tutti i giorni del Raduno di un’ampia sala comune riscaldata ed arredata per le
serate e intrattenimenti vari dei gg. 27-28-29-30 dicembre.
Bus granturismo riservati per escursioni a Sperlonga, Gaeta, Abbazia di Fossanova, San
Felice Circeo, Sabaudia, Terracina;
N. 1 vista guidata di un’intera giornata a Sperlonga e Gaeta;
N. 1 visita guidata di mezza giornata all’Abbazia di Fossanova;
N. 1 visita guidata di mezza giornata a San Felice Circeo;
N. 1 visita guidata di mezza giornata a Terracina;
Tutti i biglietti d’ingresso e l’assistenza di guide professionali durante le visite.
Pranzo in Agriturismo del 30/12
Cenone del 31/12 al Ristorante “Le Mimose”

Prenotazioni: di persona presso la Sede di Velasca ogni mercoledì sera oppure telefonicamente ai
seguenti cell: Angelo Malaguti n. 3398281347; Renato Vergani n.3351206847; dopo aver ottenuto
l’assenso dalla Segreteria del Club dovrà essere effettuato entro 5 giorni il versamento della quota
d’acconto con Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie: Banca di Credito Cooperativo Milano – Filiale
di Bellusco - IBAN: IT 17 B 08453 32490 000000901429 a favore: Associazione Brianza Campeggiatori
- Via Velasca, 22 – 20871 Vimercate (MB) Specificare la causale del bonifico: Raduno di Capodanno
2019 - acconto per n……. persone

Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti:
Telefonicamente a: Angelo Malaguti cell. 3398281347 o Renato Vergani cell. 3351206847
Via e-mail a: brianzacampeggiatori@gmail.com
N.B.: in relazione all’attività sopra descritta l’Associazione Brianza Campeggiatori agisce unicamente
da punto di coordinamento tra i partecipanti ed i gestori dei servizi. Pertanto l’Associazione Brianza
Campeggiatori non si assume responsabilità alcuna per qualsiasi danno a persone o cose. I
partecipanti, con l’iscrizione ed il versamento dell’acconto, accettano tale condizione e quanto
espressamente dettagliato nelle presente pagina “Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione”.

Dettagli escursioni raduno
Gaeta, una città ricca di storia che fu
ducato autonomo nonché gloriosa
Repubblica marinara, inglobata poi nel
Regno borbonico di cui sarà ultimo
baluardo prima dell’Unità d’Italia.
La visita guidata di Gaeta inizia con una
passeggiata nel centro storico
medievale con le sue porte e le sue
chiese che oltre ad essere importanti
luoghi di culto, sono piccole
pinacoteche. Il cammino prosegue poi
con la visita nel percorso storico
naturalistico di Monte Orlando, dove tra la macchia mediterranea e le falesie spuntano le
polveriere e le batterie di epoca borbonica. La Montagna Spaccata è sicuramente uno dei
luoghi più suggestivi di Gaeta, e racchiude in sé un vero e proprio itinerario turistico con il
Santuario della SS. Trinità e la visita della suggestiva “Grotta del Turco”. Tra i costoni di
roccia è stata costruita una cappella da cui si può godere di uno splendido colpo d'occhio, sia
sul mare circostante, che sull'altissima falesia di oltre 150 metri visibile dalla terrazza.
Nel pomeriggio una volta lasciata Gaeta
percorrendo la via Flacca in direzione
nord si potrà ammirare lo splendido
mare della riviera d'Ulisse, è proprio alle
porte della piccola cittadina di Sperlonga
che si trova il museo archeologico
Nazionale, costruito nei pressi della
Grotta di Tiberio. Il museo ospita i
monumentali gruppi scultorei rinvenuti
nella celebre Grotta che si apre sul mare
e nel complesso residenziale posseduto
dall'imperatore Tiberio. Prima del
rientro in Hotel sarà possibile
apprezzare il borgo di Sperlonga con
le sue caratteristiche scalinate che aprono scorci sul mare e le sue architetture religiose
(chiesa di Santa Maria), civili e militari (torre Truglia).
L’Abbazia di Fossanova, nei pressi di
Priverno è stata dichiarata monumento
nazionale nel 1874, è un perfetto esempio
di stile ”gotico cistercense ”.
Costruita sui ruderi di una villa romana
di età repubblicana, fu dapprima
monastero benedettino e
successivamente, per volere di Innocenzo
II, fu concessa ai cistercensi che la
edificarono nelle forme attuali nella
seconda metà del 1100, i visitatori
potranno apprezzare la grandiosità della
facciata ed il magnifico rosone. Sia
l’interno che l’esterno riflettono la
severità della regola cistercense.

In mattinata avremo l’opportunità di visitare il borgo di San Felice Circeo; nonostante
l’aspetto medievale il paese ha origini romane, come testimonia la pianta del paese con
reticolato a cardini e decumani. I vicoli del paese si aprono su particolari piazzette e
caratteristici scorci panoramici molto
frequentati durante la bella stagione.
Passeggiando lungo le strade del paese il
visitatore potrà ammirare il giardino
pubblico ed il belvedere ”Vigna la Corte”,
uno tra i più bei punti di osservazione del
litorale pontino.
Alle spalle della piazza principale sorge il
palazzo baronale, che per ben
quattrocento anni è stato dimora dei
Caetani. Sulla stessa piazza si affaccia la
Torre dei Templari che ospita la Mostra
permanente dell’Homo Sapiens ed
Habitat.

A differenza di San Felice Circeo la città di
Sabaudia ha una storia piuttosto recente,
venne infatti fondata in epoca fascista, con
precisione nel 1933, ovvero in seguito alla
vasta operazione di bonifica integrale della
Palude Pontina, il centro cittadino presenta
i caratteristici tratti dell’architettura
razionalista e tutt’oggi ha mantenuto la sua
peculiarità urbanistica, che ne ha fatto una
vera e propria città moderna.

A conclusione del tour ci si recherà a
Terracina, rinomata meta turistica che sa
offrire ai suoi ospiti, oltre all'immenso
patrimonio artistico e culturale,
meravigliosi paesaggi naturalistici. Sono
numerose le testimonianze di epoca
romana e preromana, su tutte gli
straordinari resti del tempio di Giove
Anxur, situato su monte S. Angelo quasi a
dominare la città. Terracina presenta un
centro storico alto, che conserva pregevoli
opere d'arte di diverse epoche, tanto da
essere considerato un vero e proprio
"Museo a cielo aperto"; l'antico centro cittadino con l'acropoli, sviluppatasi ulteriormente in
epoca medioevale, l'antico complesso monumentale del Foro Emiliano, centro cittadino
dell'epoca romana, conservatosi nei secoli e sede della cattedrale di San Cesareo e del
municipio.

