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L’evento è interamente organizzato
dai volontari de I Fuoriclasse ODV
per consentire l’accesso all’attività sportiva
ai bambini tra i 6 e i 13 anni,
che provengono da famiglie
con difficoltà economiche.

PROGRAMMA
SABATO 25 SETTEMBRE
a partire dalle

Arrivo dei camper nell’area di sosta in via Bramante, 95_Piediripa (MC).

ore 8.00 L’area non è attrezzata per allacci corrente, ne per scarico e carico, saranno comunicate le aree attrezzate
più vicine per ogni esigenza. Dopo l’arrivo è necessaria la registrazione, presso lo stand Accoglienza.

ore 14.30 Partenza con bus e navette gratuite per le visite guidate ai musei ed ai centri di maggior interesse culturale

della città di Macerata (per le visite nei luoghi al chiuso, ci divideremo in gruppi di 15 persone, nel rispetto delle norme anti covid).

ore 17.00 Ritrovo in Piazza della Libertà per ammirare l’imponente Torre dei Tempi (64 metri di altezza) che ospita

lo splendido Orologio Planetario che due volte al giorno, alle 12 e alle 18, invita a rimirare il carosello dei Re Magi.

ore 18.10 Passeggiata in libertà per il Centro Storico di Macerata.
ore 19.30 Ritrovo in Piazza Nazzario Sauro (davanti lo Sferisterio) per il ritorno all’area di sosta per cenare tutti insieme.
Per chi lo preferisca sarà comunque possibile cenare presso i locali caratteristici del centro.

ore 20.30 Pizzata tutti insieme! Mangiare insieme sarà l’occasione per conoscerci meglio o rafforzare le amicizie ;)
Menù della Pizzata: pizza+bibita+Cantucci con Vincotto+caffè e Varnelli_euro 15.00

ore 22.30 Ritrovo in Piazza della Libertà per il ritorno all’area di sosta per chi avesse cenato nel centro storico
di Macerata.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
ore 9. 00 Partenza per la passeggiata, di circa 4 Km, con visita guidata all’Abbazia di San Claudio di Corridonia.
ore 13.00 Rientro presso il nostro stand per Pranzare tutti insieme e assaporare la tipica cucina maceratese!

Menù del Pranzo Antipasto Panzanella con Ciauscolo_Primo Vincisgrassi della tradizione
e Tagliatelle al ragù di Papera_Secondo e Contorni Maialino arrosto al profumo di Sapa
(concentrato di vino cotto), insalata e patate arrosto_Dolci tradizionali con Vincotto_
frutta_caffè e ammazzacaffè!_costo incluso nella quota di iscrizione.

INFO&COORDINATORI

Quota di Partecipazione donazione minima all’associazione I Fuoriclasse ODV € 90,00 ad equipaggio

(composto da 2 persone, € 45,00 a persona) | € 35,00 per ogni persona aggiuntiva | gratuita per i bambini fino a 10 anni.

Antonio Quaranta
347 283 1773
Alessandro Azzacconi
339 246 0251

info@ifuoriclasse.it
www.ifuoriclasse.it

seguici su fb

@IFuoriClasseSport

La quota comprende sosta camper_bus navette_ingresso ai musei_pranzo tipico maceratese della domenica.
Numero di partecipanti fino a 75 camper.
Modalità di adesione fino al 20 settembre o ad esaurimento posti.
L’adesione sarà ritenuta tale con pagamento tramite bonifico o Paypal al c/c intestato a
I Fuoriclasse ODV_codice Iban IT90 Y033 1713 4010 0001 0107 433
causale del versamento Donazione volontaria e liberale all’associazione I Fuoriclasse ODV

Il raduno si terrà in qualsiasi condizione meteo; qualora dovesse piovere, per evitare disagi, la sosta camper sarà
spostata in un piazzale asfaltato nelle vicinanze.
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I Fuoriclasse Organizzazione di Volontariato
C.da Acquevive, 28 | 62100 Macerata (MC)
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