
 

      RADUNO DI CAPODANNO 2020 
        SULLE ORME DI CHIARA E FRANCESCO 

 

 
 

Venerdì 27. Arrivo equipaggi al Campeggio Fontemaggio Via Eremo delle Carceri 24- 
Assisi (GPS N43,065509 E12,630500). Siamo a 4 km dalla Basilica di San Francesco. 
Alle ore 20,00 registrazione degli equipaggi nella sala polivalente a noi riservata. 
A seguire presentazione raduno da parte dello Staff con dolcetti e spumante.  
 
Sabato 28. Partenza ore 9,00 in bus riservato con destinazione Gubbio. Visita guidata 
della cittadina, da Piazza 40 Martiri a Palazzo Ducale. Rientro alle ore 12,30 
Alle ore 20,00 gran buffet. Al solito le camperiste A.B.C. ci sorprenderanno con le 
loro specialità. A seguire musica e balli. 
 
Domenica 29. Partenza ore 9,00 con destinazione Perugia.  
Visita guidata della città da Rocca Paolina all’arco Etrusco. Faremo la Perugia card per 
accedere alla Galleria Nazionale e agli altri musei della città. Pranzo libero.  Alle ore 
17,00 rientro e alle ore 19,00 cena presso il ristorante del campeggio. Dopo cena ci 
spostiamo nella sala polivalente per un pò di musica, Karaoke, panettone e 
spumante. 
 



 
 
Lunedì 30. Partenza ore 9,00 per le visite guidate di Spoleto e Spello. 
A Spoleto da Piazza della Libertà al Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante a Spoleto e 
alle ore 14,00 si parte per Spello.  
A Spello da Porta Consolare al Palazzo Comunale passando per Santa Maria Maggiore 
per ammirare la Cappella Baglioni (Pinturicchio 16° secolo).   Rientro alle ore 17,00. 
Alle ore 21,00 ci troviamo nella sala polivalente per la gran tombolata. 
 
Martedì 31. Con un bus navetta raggiungiamo la basilica di Santa Chiara per la visita 
guidata di Assisi che ci porterà fino alla Basilica di San Francesco. 
 

 
 
 Alle ore 12,30 rientro.  
Siamo a circa 2 Km dal campeggio per cui è possibile il rientro in autonomia. 
Alle ore 20,30 gran cenone di capodanno nella sala a noi riservata 
(cucina del ristorante del campeggio con servizio a buffet). 
Musica dal vivo fino al mattino. 
 
Mercoledì 1. Pranzo di commiato con ognuno il suo e fine raduno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C. 
 
Premesso che: 
-Il raduno è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria: 

- Fino al 15 Ottobre i posti sono riservati ai Soci A.B.C. 2019 che si impegnano a   rinnovare la  
  tessera  per l’anno 2020. 
- Dal 16 Ottobre saranno accettate prenotazioni anche dai “non Soci A.B.C. 2019” ma in possesso 
di una Camping Card International 2018. Chi non fosse in possesso di  una Camping Card 
International  2019  sarà accettato solo se sottoscriverà l’iscrizione al Club A.B.C. per l’anno 2020. 
La quota 2020 è di  € 30.  
Gli organizzatori, esauriti i posti disponibili,  si riservano il diritto di considerare chiuse le iscrizioni 
in qualsiasi momento ed accetteranno solo prenotazioni in lista d’attesa per sostituire eventuali 
disdette. 

Costi:      CONTRIBUTO SPESE RADUNO: € 190,00 a persona (*) 
• COSTO Campeggio FONTEMAGGIO: Il costo del campeggio per un equipaggio di due 

persone è di € 20,7 giorno a cui va aggiunta la tassa di soggiorno pari a € 0,50 a persona solo 
per le prime tre notti.  Per gli equipaggi singoli il costo è di € 13,50 + tassa di soggiorno. 
Ogni equipaggio paga la sosta in proprio. 

Acconto da versare inderogabilmente entro 5 giorni dalla telefonata di prenotazione: 
€  100,00 a persona (per equipaggio di 2 persone: € 200,00).  Il saldo sarà versato in contanti 
durante la serata di benvenuto unitamente alla quota tessera 2020. In caso di disdetta ed 
impossibilità di sostituzione con altro equipaggio sarà trattenuto il 50% dell’acconto. 

(*) Il contributo spese Raduno  di cui sopra comprende: 
- Utilizzo per tutti i giorni del Raduno di un’ampia sala comune riscaldata ed arredata per 

le serate e intrattenimenti vari dal 27 dicembre al 1’ gennaio. 
- Bus granturismo riservati  per le escursioni dei giorni 28 -29 -30 -31 dicembre; 
- Tutti i biglietti d’ingresso e l’assistenza di guide professionali durante le visite.  
- Cena del 29  e Pranzo del 30 dicembre 
- Gran tombolata 
- Cenone del 31 dicembre nella sala polivalente 
- Spumante, panettoni etc per per le serate nella sala polivalente 

 

Prenotazioni: di persona presso la Sede di Velasca ogni mercoledì sera oppure telefonicamente 

ai seguenti cell: Angelo Malaguti n. 3398281347; Renato Vergani n.3351206847; dopo aver 
ottenuto l’assenso dalla Segreteria del Club dovrà essere effettuato entro 5 giorni il versamento 
della quota d’acconto con Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie: Banca di Credito Cooperativo 
Milano – Filiale di Bellusco - IBAN:    IT 17 B 08453 32490 000000901429 a favore: Associazione 
Brianza Campeggiatori - Via Velasca, 22 – 20871 Vimercate (MB) Specificare la causale del bonifico: 
Raduno di Capodanno 2019 - acconto per n……. persone  
 
Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti: 
Telefonicamente a:  Angelo Malaguti cell. 3398281347 o Renato Vergani cell. 3351206847  
Via e-mail a:    brianzacampeggiatori@gmail.com 
 

 N.B.: in relazione all’attività sopra descritta l’Associazione Brianza Campeggiatori agisce 
unicamente da punto di coordinamento tra i partecipanti ed i gestori dei servizi. Pertanto 
l’Associazione Brianza Campeggiatori non si assume responsabilità alcuna per qualsiasi danno a 
persone o cose. I partecipanti, con l’iscrizione ed il versamento dell’acconto, accettano tale 
condizione e quanto espressamente dettagliato nelle presente pagina “Istruzioni, costi e modalità 
d’iscrizione”. 

mailto:brianzacampeggiatori@gmail.com


 

LE ESCURSIONI IN DETTAGLIO 
 

Gubbio 
La città di Gubbio è strettamente legata 
alla storia di san Francesco, in particolar 
modo ad un evento della sua vita citato nel 
XXI capitolo dei Fioretti di San Francesco, 
cioè l'incontro con il Lupo avvenuto nei 
pressi della chiesa di Santa Maria della 
Vittoria, detta della Vittorina; l'episodio 
miracoloso è uno dei più conosciuti al 

mondo e sulla veridicità storica si è dibattuto a lungo: è possibile che il lupo, o la 
lupa, sia metafora di un bandito riconciliato con la città da Francesco, ma moltissimi 
studiosi parlano di un animale vero. Scrivono le fonti francescane: "Francesco gli fa 
il segno della santissima croce, e chiamollo a sè e disse così «Vieni qui, frate lupo, io 
ti comando dalla parte di Cristo che tu non facci male né a me né a persona». 
Mirabile cosa a dire! Immantanente che santo Francesco ebbe fatta la croce, il lupo 
terribile chiuse la bocca e ristette di correre; e fatto il comandamento, venne 
mansuetamente come agnello, e gittossi alli piedi di santo Francesco a giacere." 
A Gubbio, Francesco si rifugiò dopo essersi allontanato da Assisi, trovando asilo 
presso la famiglia degli Spadalonga, e proprio qui avvenne la vera conversione, in 
quanto l'aver vissuto insieme ai poveri e ai lebbrosi del posto, cambiò radicalmente 
la sua vita. Proprio per questo motivo, la città è attraversata da diversi sentieri 
percorsi ogni anno da migliaia di pellegrini, tutti nel nome del Santo. Uno di questi è 
chiamato il Cammino di Assisi. 
 

Perugia                                                                                
Patria di importanti artisti come il 
Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo 
Alessi, Vicenzo Danti, e Gerardo 
Dottori, la città fu meta di formazione 
artistica di importanti personaggi 
rinascimentali come Raffaello, Pietro 
Aretino, Piero della Francesca, Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al 
matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e 
che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano. 
Ricca di storia e monumenti, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, 
è meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308), principale 
ateneo umbro, è uno dei più antichi d'Italia e del mondo. È anche sede della 
seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci  



(1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca 
Augusta (1592). 
Rifondata dagli Etruschi su un pre-esistente insediamento umbro, nel corso dei suoi 
tremila anni, è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di 
Perusna. La cinta muraria etrusca originaria, oggi ancora visibile in molti punti, 
racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole sui quali si erge l'Acropoli. Con un 
ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a 
breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e 
presenta le caratteristiche di un comune sparso, con la presenza di nuovi quartieri 
nelle aree pianeggianti, numerose frazioni diffuse nel vasto territorio comunale 
(449,51 km² - 11º comune più esteso d'Italia), e una moltitudine di insediamenti 
residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi. 
È conosciuta come "Città del cioccolato" per la storica presenza de La Perugina[3] e 
di numerose altre imprese specializzate nella produzione di prodotti dolciari.  
 

                                                                                

Spoleto 
Antica capitale dei duchi 
longobardi, Spoleto ti lascerà 
senza fiato grazie alla ricchezza 
del patrimonio storico-artistico 
cittadino, testimonianza delle 
più diverse epoche storiche che 
la videro protagonista. In una 
cartolina indirizzata alla moglie, 

Herman Hesse scriveva a proposito della città: 
"Spoleto è la scoperta più bella che ho fatto in Italia […], c’è una tale ricchezza di 
bellezze pressoché sconosciute, di monti, di valli, foreste di querce, conventi, 
cascate!”  
 

Spello 
Spello è conosciuta soprattutto per le 
magnifiche Infiorate, composizioni floreali 
create ogni anno in occasione del Corpus 
Domini. Dei quadri di petali e fiori che sono 
delle vere e proprie opere d'arte, realizzate 
da artisti e abitanti del borgo, in 
collaborazione con i tanti turisti che si 
recano a Spello per partecipare a questo 
evento unico e ammirare quadri e decorazioni floreali. 
Ma Spello è un borgo incantevole da visitare tutto l'anno, difatti da parte dei Borghi 
più Belli d'Italia. Tra vicoli e scorci unici, immergiti nella sua atmosfera pronto a 
viverne le bellezze. Nella nostra miniguida su cosa vedere a Spello non può mancare 



la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la famosa Cappella Baglioni con il pavimento 
maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio che sono considerati la sua 
migliore produzione ed il suo autoritratto. 
 

 
Assisi 
Assisi si allunga sulle pendici del 
Monte Subasio, al di sopra della 
pianura in cui scorrono il Topino e il 
Chiascio. Benché possa vantare 
un'origine di epoca romana, l'attuale 
aspetto di Assisi, tanto degli edifici 
quanto del tessuto urbano, è stato 
sicuramente determinato dallo 
sviluppo medioevale. 
Il nucleo più antico della cittadina è 
protetto da un apparato difensivo 

costituito da otto porte di accesso fortificate e da una lunga cinta muraria, ancora in 
ottimo stato di conservazione, che fa capo a due castelli: la Rocca Maggiore, 
ricostruita dal Cardinale Albornotz nel 1367 e la Rocca Minore. Assisi, oltre agli 
edifici di culto di così grande importanza da non poter essere considerati suo 
patrimonio esclusivo, come la Basilica di San Francesco, il turista potrà visitare 
anche la Basilica di Santa Chiara e la Chiesa di San Pietro. 
La prima eretta in forme gotiche fra il 1257 e il 1265, la seconda di poco più antica, 
decorata da un elegante portale mediano e tre rosoni. Il Duomo, dedicato al 
patrono San Rufino, mantiene inalterata una splendida facciata con sculture e 
rilievi; l'interno, invece, ha subito nei secoli interventi di ricostruzione che ne hanno 
stravolto l'impianto originario del XIII secolo. 
Assisi è una città che offre moltissimo al turista in quanto è un piccolo borgo 
medievale di circa 25.000 persone arroccato su una collina in Umbria ed è anche 
famosa perché è il luogo di nascita di San Francesco, Assisi. 
Visitare Assisi ha quindi un significato religioso, storico, artistico. Mostre periodiche 
e fiere arricchiscono l'esperienza del visitatore.                                                                                                   


