Mosciolando 2016
20 - 21 - 22 maggio 2016
Raduno dei Club Regionali della Confedercampeggio

Presso l'area di sosta del campeggio Adriatico di Porto Recanati
lungomare Scarfiotti, via Scossicci 1
43°27'50.3” N 13°38'49.0” E

PROGRAMMA
VENERDI' 20 MAGGIO

SABATO 21 MAGGIO

ore 16:
Arrivo e sistemazione equipaggi
a disposizione dei partecipanti al
raduno:
-campo di bocce,
-tennis,
-sala ricreativa

mattina:
mattina:
Arrivo e sistemazione equipaggi ore 10:
Ore 13.00 pranzo libero
Assemblea Regionale ARC
Marche
Federcampeggio
pomeriggio:
Arrivo e sistemazione equipaggi

DOMENICA 22 MAGGIO

Ore 13,00
presso il campeggio
ore 15,30:
Partenza per il Duomo di Ancona pranzo collettivo“Mosciolando”

ore 16,00:
arrivo alla chiesa Degli Scalzi e
partenza per la camminata fino al
Duomo
e rito della Porta Santa –
Giubileo 2016
ore 16,30:
inizio delle confessioni

Menu:
primo piatto:
risotto con i moscioli;
secondo piatto:
cozze in tutti i tipi;
pane, acqua, vino, caffè e
digestivo

ore 17,00:
Santa Messa per i partecipanti al
raduno
ore 18,00:
Visita al museo diocesano di
Ancona
Ore 20,00:
cena libera possibilità di ordinare
pizza
e mangiare tutti insieme
nella tensostruttura
ore 21,00:
proiezione foto e filmati
“come nasce il mosciolo”

pomeriggio:
Partenza e rientro a casa

Prezzo del raduno:
sosta week-end € 10,00 ad equipaggio;
– Giubileo 2016 € 5,00 a persona
trasporto incluso al raggiungimento delle 20 persone
– bambini fino a 6 anni Gratis
Prenotazioni entro il 18 maggio presso la sede del club (07134371), in campeggio (071977735)
o all'indirizzo email cca@campeggioclubadriatico.it
L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni
di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori
e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica
dell'incontro.
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé e per tutti i componenti del suo
equipaggio, esonera espressamente l'organizzatore e l’associazione da ogni responsabilità in caso
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del
raduno.

