
2-6 aprile 2015
Pasqua in Abruzzo con il 
Campeggio Club Belluno

PROGRAMMA

Giovedì 2 aprile
Partenza individuale per arrivare nel pomeriggio all'area di sosta camper di Loreto 
gestita dalla locale proloco. L'area si trova a 300 metri a piedi dal Santuario, in via 
Maccari 33/A  (coord GPS  N43° 26' 29"  E13° 36' 52"). Da Belluno se scegliete di 
fare  la  Romea  sono  425  km,  chi  invece  preferisce  fare  tutta  autostrada  per 
Bologna allunga il percorso di circa 50 km. Da Feltre le distanze non variano in 
modo significativo.
Per  tutti  l'uscita  autostradale  della  A14  è  quella  di  Loreto/Porto  Recanati, 
prendendo poi la SS16 Adriatica in direzione Ancona. Fatti 2 km circa si prende 
l'uscita per Loreto raggiungendo in circa 3 km l'area di sosta (appena presa via 
Maccari, in corrispondenza ad una strettoia, vedete alla vostra sinistra il cartello 
marron indicatore dell'area attrezzata per 
camper).
All'area di  sosta ci  è  stato detto che ci 
riserveranno i  posti  che prenoteremo (e 
pagheremo)  15  giorni  prima;  diventa 
quindi  importante  che  vi  iscriviate  per 
tempo. Tenete inoltre presente che non ci 
sarà  da  parte  della  proloco  restituzione 
delle somme relative ai posti prenotati. Di 
conseguenza  noi  dovremo,  nostro 



malgrado, regolarci allo stesso modo con chi si iscrive.
Da parte nostra fisseremo solo il pernottamento. L'area di sosta ha, a pagamento, 
anche altri  servizi come  corrente elettrica (3 euro), Wi-fi (2 euro) e docce (a 
gettone 1 euro/4 minuti). Eventuali servizi aggiuntivi vanno concordati e pagati 
autonomamente sul posto da chi ne volesse usufruire. La sosta comprende invece 
il servizio di Camper Service, carico acqua potabile e scarico. 
Verso le 19.00 prevediamo di fare un brindisi in compagnia, poi cena libera e due 
passi per il centro in serata.

Venerdì 3 aprile
Alle ore 9.30 ritrovo in piazza della Madonna con la guida e visita della Basilica 
della  Santa  Casa.  La  visita  prevede  oltre  alla  guida  anche  il  noleggio  degli 
auricolari,  che abbiamo visto in altre esperienze essere fondamentali  per poter 
seguire anche quando si è in gruppi numerosi.
Qualora la mattina di venerdì non dovessimo essere almeno in 20 ad effettuare la 
visita della Basilica (il gruppo minimo previsto è di 30 persone) opteremo invece 
per la visita ai "Cammini di Ronda", percorso da poco entrato nel tour lauretano e 
che può essere svolto anche con un minor numero di partecipanti.
La visita finirà verso le ore 11.30-12.00, in tempo utile per tornare con comodo ai 
nostri mezzi, consumare qualcosa, per poi partire a piccoli gruppi, verso l' oleificio 
di Poggiofiorito.
Riprenderemo l'Autostrada A14 che seguiremo fino all'uscita di Ortona. Allo stop 
dopo l'uscita si prende a sinistra (direzione Orsogna). Alla successiva rotonda si 
prende la SS538 (prima a sinistra sempre in direzione Orsogna, che è il paese 
appena dopo Poggiofiorito).
La  strada  statale  è  praticamente  la 
circonvallazione  di  Poggiofiorito;  noi 
dobbiamo  girare  per  via  Ercole  Zazzini 
per  raggiungere  piazzetta  S.  Matteo 
dove, dietro all'omonima chiesa, si trova 
il  nostro oleificio (non preoccupatevi se 
non vedete subito la strada dove girare, 
subito  dopo  c'è  una  rotonda,  si  torna 
indietro e si prende la strada giusta).
Qui  con  molta,  molta  calma ci  parcheggeremo per 
sostare le prossime tre notti. Da Loreto sono 175 km 
circa,  quindi  partendo  verso  le  14.00-14.30 
dovremmo essere  tutti  all'oleificio  Andreassi  per  le 
ore 17.00-17.30 (Oleificio Andreassi, piazzetta S. Matteo 6, Poggiofiorito - coord 
GPS  N42° 15' 19"  E14° 19' 19"). Nell'area di parcheggio c'è possibilità di carico e 
scarico,  ma  non  presa  di  corrente,  quindi,  chi  non  ha  pannelli  fotovoltaici  è 
invitato ad accendere il forno con parsimonia!!!
In serata visiteremo il frantoio e potremo deliziarci con una buona bruschettata in 
compagnia offerta dall'oleificio.



Sabato 4 aprile
Alle ore 8.30 trasferimento in corriera per 
la città di Lanciano (20 km circa); visita 
con  guida  alla  Chiesa  del  Miracolo 
Eucaristico,  itinerario  all’interno  della 
città vecchia fino alla chiesa di S. Maria 
Maggiore  e  visita  alla  Basilica  della 
Madonna  del  ponte.  Non  mancherà 
inoltre  (in  esclusiva  per  un  nostro 
giovane  socio,  tifoso  del  Lanciano)  la 
visita in corriera al campo di calcio della 
locale squadra, che milita con onore nel campionato di  serie B.  E'  previsto il  
ritorno ai camper per pranzo.
Breve pausa e alle ore 15.00 partenza in corriera per la visita guidata al Castello 
Ducale di Crecchio e al Museo Civico (5 km).
Ritorno per le ore 19.00, bagni e abluzioni per essere tirati a lustro per le 20.30, 
quando ci sarà un'altra bella bruschettata presso il frantoio (offerta dall'oleificio).
Serata tra canti e balli ("ocio a no sbrisiar su l'oio!").

Domenica 5 aprile (Pasqua)
In mattinata chi vuole fa quel che vuole, gli altri ... anche.
Chi gradisce andare a messa lo può fare nella chiesa di San Matteo, accanto al 
frantoio.
Le passeggiate nei dintorni non mancano e ognuno dunque si organizzerà come 
crede in vista del ........

...... GRAN PRANZO DI PASQUA....
Fuori se è bel tempo, o all'interno del frantoio nel malaugurato caso che il tempo 
ci volesse tradire. Gira voce che l'oleificio voglia farci un'ulteriore sorpresa, ma per 
i dettagli è meglio aspettare, chè la Pasqua è ancora lontana. 
Per finire ...tradizionali colombe e/o uovo e/o …………(?) offerti dal Club.
Poi ci sarà da camminare tra i colli per digerire .... e stasera ... "brodeto"!

Lunedì 6 aprile (Pasquetta)
Ore 8,30 ritrovo dei partecipanti in frantoio per i saluti, consegna di un piccolo 
dono ricordo e saluti a tutti perchè qui finisce la gita...
... per quelli che ritornano a casa (... domani c'è chi va al lavoro!)
... ma continua per chi ha ancora uno o più giorni. Per questi ultimi suggeriamo 
questo  itinerario:  Partenza  in  camper  per  la  Città  di  Ortona  con  sosta  nel 
parcheggio di via G. D'Annunzio (coord GPS  N42° 21' 27"  E14° 24' 13"). Visita 
autonoma  della  città  medioevale,  Cattedrale  di  S.Tommaso  Apostolo,  castello 
Aragonese. Pranzo libero o (facoltativo) in un ristorante sul porto.Nel pomeriggio 
partenza  per  il  Camping   “Costa  d’Argento  “  a  Marina  di  San  Vito  (  S.  Vito 
Chetino ). Il campeggio apre (o meno) a seconda della stagione meteorologica, 
motivo per cui ad oggi non possiamo dare certezze che sia aperto (ce lo faranno 



sapere verso metà mese di marzo). In ogni  caso 3 km prima di  Ortona c'è il 
campeggio "Torre Mucchia" che è sempre aperto. Se saremo al Camping "Costa 
d'Argento" ci sarà la possibilità di fare una passeggiata con visita alla Costa dei 
Trabocchi,  al  borgo  medioevale  di  S.  Vito  e  alla  Villa  Italia  dove  Gabriele 
D’annunzio passò alcuni anni. Cena libera.

Martedì 7 aprile
Chi  deve  partire  per  il  rientro  e  chi  per 
spingersi più a sud, qualcuno infine deciderà 
di fermarsi alcuni giorni in campeggio.....

A tutti una felice vacanza.

PRENOTAZIONE
Per  motivi  logistici  e  di  posti  nella  corriera, 
siamo in grado di garantire il posto solo ai primi 25 equipaggi iscritti; per 
gli  altri  la  prenotazione  verrà  accettata  sotto  condizione  di  trovare  soluzioni 
alternative.
La prenotazione va fatta ENTRO GIOVEDI' 19 MARZO.
INVIANDO EMAIL (con conferma di ricevuta) o TELEFONANDO a:
Adriana  e  Mario  Fantinel  e-mail:  mario.fantinel@gmail.com  tel. 
0439.83854
Gabriela  e  Rodolfo  Ruaro   e-mail:  rodolforuaro  @alice.it    tel. 
0439.301416 

La prenotazione può essere accettata solo se indica:
• targa del camper;
• numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento e possibilmente indirizzo 

email per eventuali ulteriori comunicazioni
• quanti sono gli occupanti del camper e se ci sono ragazzi di età inferiore ai 12 

anni.
• se si arriva il giovedì sera all'area di sosta di Loreto e si partecipa alla visita 

guidata del venerdì mattina.
• se si partecipa alla visita guidata a Lanciano e Crecchio il sabato

COSTI
Costi generali  20,00 €/equipaggio;
Costo per sosta di una giornata presso l'area di sosta di Loreto e visita guidata del 
venerdì mattina 20,00 €/equipaggio (di due persone)
Costo visita guidata a Lanciano e Crecchio del sabato, comprensiva di ingressi e 
costi di trasporto: 20 €/persona (metà prezzo i ragazzi di età inferiore ai 12 anni)
I costi delle visite della giornata di lunedì e dell'eventuale campeggio non fanno 
parte  del  programma  se  non  come  indicazione  e  vanno  pertanto  regolati 
singolarmente da ciascun partecipante sul posto.

mailto:gusela@alice.it

