Uscita in Umbria 2022
Cari soci del Camper Club, vi proponiamo questa uscita in
Umbria, che si terrà dal 28 maggio al 04 giugno 2022.
Termine iscrizioni 15 maggio o al raggiungimento del limite
massimo di 20 equipaggi

Ecco il programma di massima.
Sabato 28 – ritrovo a Bevagna in area di sosta – coordinate
42.935, 12.60640
Domenica 29 – ore 10.00 visita guidata di Bevagna (teatro,
terme, cereria medioevale…)
Lunedì 30 – trasferta a Spello per visita libera ed Assisi –
con visita guidata nel pomeriggio ai dipinti di Giotto della

Basilica – rientro (circa 50 km andata e ritorno)
Martedì 31 – trasferta con bici o scooter per visita libera
a Fonti del Clitunno e a Trevi con visita guidata nel
pomeriggio (circa 60 km andata e ritorno)
Per i soci che non hanno la possibilità di usare bici o
scooter, è possibile spostarsi con i mezzi pubblici o con il
proprio camper perché nelle località di destinazione ci sono
aree sosta e parcheggi disponibili
Mercoledì 1°giugno spostamento in camper da Bevagna a
Spoleto in area di sosta – nel pomeriggio visita guidata di
Spoleto
Giovedì 2 – Trasferimento da Spoleto al Camping “Il Rocolo”
di Perugia con sosta (facoltativa) a Todi per visita libera.
Venerdì 3 – visita guidata al mattino della città di Perugia
– trasferimento alla città con mezzi pubblici – nel
pomeriggio tempo a disposizione e rientro con mezzi pubblici
– chiusura con apericena offerta dal Camper Club
Sabato 4 – rientro libero
Il programma sarà definito meglio una volta conosciuto il
numero dei partecipanti.
Numero minimo
equipaggi: 20

di

equipaggi:

10

–

Numero

massimo

di

Costo dell’area di sosta a Bevagna: gratuita
Costo dell’area di sosta a Spoleto: via dei Filosofi e
Piazza Rodari: € 8,00 per 24 ore
Costo del campeggio a Perugia: € 25,00 per equipaggio di due
persone.
Il Camper Club interviene coprendo i costi delle visite
guidate.

INFO: eventi@camperclub-bz.com
SMS e Whatsapp +39 3314829990 (Lu-Ve 19.30-21.00 – NO
SEGRETERIA TELEFONICA)

Uscita riservata ai soci in regola col tesseramento.

