
 

Amici di Camporotondo       Programma "Estate 2014" 

 
Domenica  20 Luglio :     
ore 10,00 : 8^ iniziativa collettiva di intervento ambientale  che quest’ anno da "Puliamo Camporotondo" in collaborazione con il Comune di 
Cappadocia e Lega Ambiente Abruzzo diventa “Puliamo il Territorio del Comune di Cappadocia”. Infatti, in contemporanea  con tutte le 
Pro Loco di Cappadocia, Petrella Liri e Verrecchie, verranno attivati Gruppi di intervento sul territorio. In ciascuna area d ‘intervento verrà 
predisposta un’ apposito sito dove si potranno depositare, per lo smaltimento, ogni genere di rifiuto. 

Martedì 5  AGOSTO : Festa della Patrona di campo rotondo “Madonna della neve” – SS. ma Messa (orario da confermare) 

Venerdì  8 AGOSTO   :  Inizio eventi coordinati dal Gruppo di Animazione " Superfeste "  

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) 

ore 10,00/12,30 : Iscrizione ai vari tornei sportivi bambini e giovani previsti dal programma (calcio, palla a volo, freccette, tennis padella, 
ping pong, bocce, etc..) 

ore 16,00 : Presentazione dello Staff di Animazione “ Superfeste”   :  (link :  http://www.superfeste.net/fotogallery.html ) 

ore 16,30 : Iscrizione ai vari tornei da tavolo ( burraco, scala quaranta, briscola/tresette/scopa, sudoku etc..) 

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi 

 

Sabato 9 AGOSTO  :   

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 :  Impariamo a disegnare - dedicato a tutti i bambini a cui verrà insegnato come disegnare  

ore 16,00 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di Burraco  a 8 tavoli (iscrizioni/svolgimento del torneo presso  i gazebo dell'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)     

Domenica 10 AGOSTO  :      

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,30 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)     

Lunedì 11 AGOSTO  : 

ore 8,30 : ore 8,30 : Escursione " Camminando per le valli e i boschi di Camporotondo " : Escursione facile adatta per juniors e seniors  - 
partenza dal Piazzale della Vallata di Camporotondo : tempo 3 ore a.r.  P.S. : La destinazione può essere variata 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 16,30 : Svolgimento  torneo  di  Burraco  a 8 tavoli (iscrizione/svolgimento presso i gazebo allestiti dall'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)    

 

Martedì 12 AGOSTO  :  

ore 9,30: Escursione :Viaggio nella civiltà contadina attraverso il sentiero naturalistico : Mulino, sorgente fiume Imele, 
Rocca di Monte a Corte, Chiesa Vecchia di S. Egidio Abate .Ritrovo escursione ore 9,30 presso il Mulino . Mezzo proprio per 
arrivare a Verrecchie. In collaborazione con la Pro-loco di Verrecchie (prenotazione presso i gazebo entro il giorno precedente) 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30:Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...)  

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di bocce e di briscola/scopa/tresette (iscrizione/svolgimento torneo presso i gazebo allestiti dall'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)     
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Mercoled’ 13 AGOSTO  :  

ore 8,30 : Escursione " Arriviamo fino alla valle del Ceraso " : Escursione facile adatta per juniors e seniors  - partenza dal Piazzale della 
Vallata di Camporotondo : tempo 5 ore a.r.  P.S. : La data e la destinazione può essere variata 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30:Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) e mercatino dell’usato a cura dei bambini …. 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Giochi senza frontiere (iscrizione/svolgimento torneo presso i gazebo allestiti dall'Associazione) 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di  Burraco  a 8 tavoli (iscrizione/svolgimento torneo presso i gazebo allestiti dall'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)     

 

Giovedì 14 AGOSTO  :  (link delle grotte di Beatrice Cenci : http://www.grotteabruzzo.it/grotte-menu/grotta-beatrice-cenci.html) 

ore 9,30 : Visita alle Grotte di Beatrice Cenci ingresso del gruppo alle ore 9,30  (mezzo di trasporto proprio - biglietto a carico dei 
partecipanti ).  La Direzione delle Grotte applicherà uno sconto a tutti coloro che si presenteranno come Gruppo di Camporotondo. 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30: Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) e mercatino dell’usato a cura dei bambini …. 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di bocce e di briscola/scopa/tresette (iscrizione/svolgimento torneo presso i gazebo allestiti dall'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi      

 

Venerdì 15 AGOSTO  : per tutta la giornata mercato con gli Stands di prodotti tipici e non solo …..Buon Ferragosto a Tutti............... 

ore 10,00/12,30– 16,00/18,30: Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...)  

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Svolgimento dei tornei sportivi come da programma indicato negli avvisi in bacheca 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di  Burraco  a 8 tavoli (iscrizioni/svolgimento del torneo presso  i gazebo dell'Associazione) 

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( balli di gruppo, karaoke, cabaret, serata giochi)     

Sabato  16 AGOSTO : per tutta la giornata mercato con gli Stands di prodotti tipici e non solo 

ore 8,30 : Escursione "Arriviamo fino alla Croce di Camporotondo" : Escursione facile adatta per juniors e seniors  - partenza dal Piazzale 
della Vallata di Camporotondo : tempo 5 ore a.r.  P.S. : La destinazione può essere variata 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 : Premiazione dei vincitori dei vari tornei,    

ore 17,00 : Elezione di Miss "Amici di Camporotondo"     a seguire "Cocomerata” 

ore 21,30 : Intrattenimento serale ( serata speciale CABARET degli OSPITI)   

Domenica  17 AGOSTO   : 

ore 10,00/12,30 – 16,00/18,30 : Attività mini-club (animazione, laboratorio, tornei sportivi etc...) 

ore 10,00/12,30 : Young club dedicato ai giovani (animazione, attività sportive) 

ore 16,00 :  Impariamo a disegnare - dedicato a tutti i bambini a cui verrà insegnato come disegnare. 

ore 16,30 : Svolgimento torneo di  Burraco  a 8 tavoli (iscrizioni/svolgimento del torneo presso  i gazebo dell'Associazione)  

ore 21,30 : Intrattenimento serale con programma speciale di “arrivederci” da parte di SuperFeste   

Mercoledì  20 Agosto  : In collaborazione con l’Amm.ne Comunale  : Meditazione – Confronto con se stessi (leggi apposita Locandina) 

Giovedì 21 Agosto      : In collaborazione con l’Amm.ne Comunale  : Rapporto con la Natura – Mente e Corpo (leggi apposita Locandina) 

In questo programma non sono riportate le escursioni che saranno coordinate con le Pro Loco di Cappadocia Petrella 
Liri e Verrecchie le cui date verranno comunicate non appena se ne avrà conoscenza. 
Sono previsti, inoltre, altri eventi, non inseriti nel programma che saranno comunicati con congruo anticipo con 
affissione di apposite locandine on-line ed affisse presso i gazebos.  
Note Organizzative :Gli eventi programmati e la loro collocazione potranno subire variazioni in ragione di cattive condizioni meteo o 
impedimenti vari. Si prega pertanto di consultare sempre il programma del giorno affisso presso i gezebos dell'Associazione. Ricordiamo che 
tutte le attività che abbiamo sopra descritto saranno erogate con i fondi dell’Associazione Amici di Camporotondo.Sosteneteci quindi 
iscrivendovi e rinnovando le vostre iscrizioni. I Soci parteciperanno gratuitamente a tutte le iniziative (escluse quelle dove è previsto l’acquisto 
di un biglietto, costi extra e dove diversamente specificato). Ai non Soci dovremo necessariamente richiedere un piccolo contributo per ogni 

partecipazione alle singole attività. Vi aspettiamo numerosi…….                                                            Aggiornamento 01/07/2014  
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