
l CAMPER CLUB GUBBIO a.p.s. ha il piacere di invitare tutti i camperisti appartenenti alla FICM ma anche i
simpatizzanti, al 44° EURO CC che si terrà in Italia a Santa Maria degli Angeli, nella città di Assisi dal 7 giugno

al 11 giugno 2023.
Assisi è uno dei borghi tra i più celebri che ha dato i natali a San Francesco patrono d’Italia.
Assisi è un borgo antico di origine Umbra. Ha sviluppato la sua importanza sotto l’Impero Romano e vista la sua colloca-
zione strategica è stato molto importante anche nel periodo Medioevale. La città per il suo patrimonio storico artistico ed
il valore del suo tessuto edilizio eccezionale fa parte dell’elenco dei beni classificati da parte dell’UNESCO.

INDIRIZZO DEL LUOGO DELL’INIZIATIVA: Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli – ASSISI (Perugia) – Italia
GPS: N 43.055876 E 12.590278.

PER CHI PROVIENE DA NORD:                                                                PER CHI PROVIENE DA SUD:
Autostrada A1 uscita: VALDICHIANA;                                     Autostrada A1 uscita: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Seguire direzione PERUGIA;                                                    Seguire direzione PERUGIA;
Dopo Perugia seguire direzione ASSISI;                                     Dopo Perugia seguire direzione ASSISI;

Uscita da strada di grande comunicazione                              Uscita da strada di grande comunicazione 
                con indicazione Assisi – Santa Maria degli Angeli.                    con indicazione Assisi – Santa Maria degli Angeli.

L’arrivo dei camper a Santa Maria degli Angeli (Assisi) dove si svolgerà l’EURO CC, è previsto a partire dalle ore 9:00 del
07 giugno 2023. Tuttavia verrà messo a disposizione per chi arriverà in anticipo, un parcheggio senza alcuna accoglienza
e/o servizi a partire dalle ore 15:00 del 06 giugno 2023.
Il giorno 06 giugno verso le ore 10:00 avrà luogo nella sala medioevale comunale messa a disposizione dal Sindaco di
Assisi il Consiglio d’Amministrazione della FICM e nel pomeriggio l’Assemblea Generale.

7mercoledi

dalle ore 8:00 alle 18:30 Arrivo e sistemazione dei camper nel sito dell’EURO CC a Santa Maria degli Angeli;
Registrazione degli equipaggi e tradizionale ricevimento delle donazioni per “pacchi umanitari”;

alle ore 19:00 Cerimonia di apertura del 44° EURO CC;
Brindisi di benvenuto presso il foyer del teatro Lyrick;
Apertura del mercatino eno-gastronomico nell’EURO CC- Village;
Serata nel villaggio per i partecipanti: vendita e degustazione dei prodotti locali disponibili negli
stand.

8 giovedi

dalle ore 8:00 alle 14:00 Visite guidate per gruppi, di Assisi, Basilica di San Francesco e della Porziuncola a S.ta Maria degli
Angeli.

dalle ore 14:30 alle 18:00 Continuazione delle visite guidate.

alle ore 18:00 Serata musicale presso il teatro Lyrick.

9 venerdi

dalle ore 8:00 alle 18:30 Continuazione delle visite guidate per gruppi.

alle ore 19:00 Spettacolo folcloristico con gli sbandieratori di Assisi.

dalle ore 21:00 Serata nel villaggio per i partecipanti e aperitivi tra i club.

10 sabato

dalle ore 8:00 alle 18:30 Ultime visite guidate per gruppi.

alle ore 20:30 “Cena di gala” presso il foyer del teatro Lyrick e serata musicale.

11 domenica

dalle ore 10:00 alle 12:30 Cerimonia di chiusura 44° EURO CC; 
Sfilata dei Club;
Fine del 44° EURO CC e partenza da S. Maria degli Angeli degli equipaggi che non parteciperanno
al prolungamento.

12 lunedi

alle ore 8:00 Partenza da S. Maria degli Angeli degli equipaggi che parteciperanno al prolungamento.
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