FANTASTICA MAREMMA
Dal 28 aprile all'1 maggio 2018
Maremma, una terra che offre mille atmosfere, luoghi ed ambienti tanto affascinanti quanto differenti fra loro, in
questo raduno potremo apprezzarne sia l'aspetto strettamente naturalistico nel parco dell'Uccellina, una delle
prime aree italiane tutelate, sia l'attività umana che è riuscita ad integrarsi in questo ambiente, un tempo inospitale,
fino a stabilire un legame indissolubile.
Programma
Sabato 28 aprile Arrivo dei camper e registrazione degli equipaggi nel Bioagriturismo “CORTE DEGLI ULIVI”
Strada dello Sbirro Roselle (GR) GPS. N 42°50’45,41”- E 11°07’13,67”.
La struttura non dispone di allacci elettrici e carico/scarico acque, si raccomanda di predisporre
preventivamente gli opportuni rifornimenti e svuotamenti di serbatoi e cassette WC
Domenica 29 aprile Ore 09:00 Partenza per il Parco Regionale della Maremma, traversata delle colline
dell’Uccellina, dal paese di Alberese fino al mare, visiteremo le torri costiere di avvistamento e con un po’
di fortuna, oltre all’itinerario facile e di grande ed incontaminata bellezza, potremo incontrare, la fauna del
luogo, caprioli, cinghiali scoiattoli, volatili di varie specie etc.
Avremo una guida che ci illustrerà tutto, saranno necessarie scarpe comode, meglio pedule, vettovaglie per
pranzo a sacco e riserva di acqua. Saremo stanchi al ritorno, ma l’agriturismo ci aspetta per una magnifica
cena alla buttera, con antipasti al tagliere, primo, secondo, contorno, acqua minerale, vino della loro
cantina “Il Mustaio”, frutta o dolce e per finire il caffè.
Lunedì 30 Aprile Ore 09:30 Visita alla fattoria con guida autorizzata, ovvero passeremo una giornata in fattoria,
l’occasione giusta per evadere dai ritmi frenetici che la città e la vita di oggi ci impongono, ritornare indietro
nel tempo e ritrovare profumi, sapori ed usanze oramai dimenticate, avere poi l’opportunità di conoscere un
azienda storica della Maremma che ha fatto, dell’amore per questa Terra e per le sue tradizioni, un motivo
di vita, degustazione dei prodotti locali.
Martedì 01 Maggio In mattinata Spettacolo con i Butteri,
l'esibizione spettacolare dell'attività dei caratteristici
mandriani maremmani commentata nelle varie fasi da uno
speaker
-Presentazione e conoscenza di attrezzi e strumenti di
lavoro (Sella, Uncino, etc.)
- Raggruppamento e discesa dalla collina della mandria di
vacche maremmane.
-Sbrancamento del toro e di alcuni vitelli.
-Cattura del vitello con la “Lacciaia”.
-Presentazione dei Butteri e loro cavalli.
Rientro in agriturismo per il pranzo con lo spettacolo dei
“Canterini” Al termine del pranzo, saluti di fine raduno,
grazie e buona strada a tutti.

Coordinatori Elena e Gianni Della Villa
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672
info@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Min 20 - Max 25 camper, 54 persone, esclusi coordinatori

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI: SOCI Camper con due persone 255,00 €, con una persona
130,00 €, NON Soci Camper con due persone 295,00 €, con una persona 150,00 € - Persona
aggiunta 115,00 €, bambini fino a 10 anni Gratis
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, tre pernottamenti, trasporto ed escursione guidata al
parco dell'Uccellina, visita guidata alla fattoria, esibizione dei butteri, cena del 29/04, degustazione del
30/04, pranzo con spettacolo dell'1/05
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non
specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione e fino ad esaurimento posti
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica e se accompagnata dal
versamento dell'acconto di 100,00 €
Per i versamenti utilizzare:
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
causale per i versamenti “Raduno Maremma 2018”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del
Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

