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Si svolgerà dal 24 al 27 maggio all’Abbazia di
Fiastra in provincia di Macerata. Organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia
di Macerata, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, quest’evento ha avuto una
risonanza notevole nelle edizioni passate tanto da attirare anche numerosi camperisti.
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Per questo motivo il Camper Club Italiano è stato coinvolto nell’organizzazione di questa edizione
e gli è stato affidato il compito di gestire l’accoglienza dei camper.
Abbiamo raccolto con piacere l’invito alla collaborazione in quanto crediamo che il connubio
camper e natura sia in qualche modo indissolubile e in questa occasione trova una delle sue
espressioni più particolari.
Tutte le manifestazioni, gli spettacoli, i laboratori, le mostre e le visite guidate sono gratuite. Molti
di questi eventi sono a numero chiuso e le prenotazioni si potranno effettuare telefonicamente a
partire dal 23 aprile telefonando al numero 0733.202.942. La manifestazione si svolge in quel
“santuario naturalistico” che è la Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra che già da sola è un
eccellente punto d’approdo per il turismo in camper.
Maggiori informazioni sul programma le potrete avere collegandovi al sito www.herbaria.it.
Vi consigliamo di consultare anche il sito www.abbadiadifiastra.net che illustra l’oasi naturalistica.
La prenotazione non è obbligatoria, ma è gradita e la potete fare telefonando ai numeri
0511.900.2063 (dalle 10 alle 13) o 347.220.1212, o inviando una e-mail a
raduni@camperclubitaliano.it.
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