
PROGRAMMA,
PREZZI

&
INFORMAZIONI



PROGRAMMA
Giovedi 30 Agosto “Arrivo e Cambusa”

(14:00 - 19:00) Accoglienza e sistemazione partecipant

(20:00) Cena in Camping.
Serata libera, tra giochi organizzat dal Camping, passeggiate in pineta

Venerdi 31 Agosto “Tutti pronti, liberiamoci”

(08:00 – 09:45) Colazione presso i Bar del Camping, o in casetta, per chi è troppo pigro

(10:30 – 12:45) Gruppi di lavoro

(13:00 – 14:30) Pranzo in Camping

(14:00 – 17:00) Accoglienza e sistemazione nuovi arrivat

(18:00 – 20:00) “Liberi verso il Vulcano” incontro con l’Associazione Luca Coscioni

(20:15 – 21:30) Cena in Camping 

(22:00 – 24:00) “Morire dal Ridere” spettacolo teatrale 

Sabato 01 Settembre “Arrembiamo il Porto di Anzio”

(08:00 - 09:45) Colazione presso i Bar del Camping, o in casetta.
Attivita’ libere fino a Pranzo

(13:00 - 14:30) Pranzo in Camping

(16:00) Partenza con pullman in direzione Anzio

(17:00 – 19:15) “Parata della liberazione” con Pennedizione solenne presso il 
Monumento ai Cadut

(19:30) Rientro con pullman al Camping

(20:15 – 21:30) Cena in Camping tutti insieme, iscrizione ai giochi.
Serata libera con organizzazione giochi pirateschi, “Cerca il Bottino”

Domenica 02 Settembre “baci e abbracci”
(08:00 – 09:45) Colazione presso i Bar del Camping, o in casetta

(11:00) Check-out.
Mattinata libera

(13:00) Pranzo in Camping, salut finali



Location
Camping Village “Parco della Gallinara”

Via Malvisto Vecchiarelli n°2, Localita’ Lido dei Pini - 00042 Anzio (RM).
Il Camping si trova sul litorale Tirreno tra Latna e Roma.
Si estende per 140 ettari di pineta, direttamente sul mare, con  accesso alla spiaggia 
libera per oltre 3 km.
Il settore Camping è di 52 ettari, attrezzato con piazzole standard per camper, roulotte e 
tende da campeggio. Oltre al campeggio, saremo ospitat in Casemobili da 4 persone, 
arredate e garantte di ogni comfort, che possono ospitare fino a 96 pirat.
N.B.: Il camping non noleggia tende.

LUNGOMARE DI ANZIO
Processione e ahrrrembaggio del Porto.

Mobilita‘
Il camping è facilmente  raggiungibile sia in auto che in treno (dalla stazione di Lido di 
Lavinio).
Possibilità di utlizzare navetta messa a disposizione dal camping.

Ciurma organizzativa
SUPERVISIONE: Concistoro e Provibiri della Chiesa Pastafariana Italiana.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, ATTUAZIONE PROGRAMMA E 
ACCOGLIENZA: Pannocchia dell’Agro pontno, con la Sugose collaborazione della 
ciurma della Magna Gricia , dei Pirat Pastafariana Campani e delegazione dei 
Templafariani.
COMUNICAZIONE E GRAFICA: ciurma dei pirat dei gruppi Comunicazione e 
Grafica della Chiesa Pastafariana Italiana.
BASSA MANOVALANZA E SEMPLIFICAZIONE DEI ROMPIMENTI: Erpi 
Bruno.
OSPITI: Mina Welby, Matteo Mainardi (Associazione Luca Coscioni), Enrico Zambianchi 
(Attore comico).
TESTI E SCENEGGIATURA DELLO SPETTACOLO “Morire dal 
ridere”: Bruno Abbietti. Da un’idea di Paolo cerrut. Con: Enrico Zambianchi, Mattia 
Stancanelli, Paolo Cerrut, voce fuori campo di Diego Casale.



LISTINO PREZZI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1) Quota socio Chiesa Pastafariana Italiana € 5,00 a persona

2) Quota non socio Chiesa Pastafariana Italiana € 20,00 a persona

3) Quota bambini da 3 a 14 anni € 5,00 a persona

ALLOGGIO
1) soggiorno lungo (dal 30 agosto al 2 settembre) in 
casamobile, camera matrimoniale o doppia con letti singoli

€ 220,00 a persona + 
gadget a scelta*

2) soggiorno corto (dal 31 agosto al 2 settembre) in 
casamobile camera matrimoniale o doppia con letti singoli

€150,00 a persona + 
gadget a scelta*

3) soggiorno lungo (dal 30 agosto al 2 settembre) in tenda 
canadese (max 2 post) 

€ 160,00 a persona + 
gadget a scelta*

4) soggiorno corto (dal 31 agosto al 2 settembre) in tenda 
canadese (max 2 post) 

€ 110,00 a persona + 
gadget a scelta*

5) soggiorno lungo (dal 30 agosto al 2 settembre) in tenda 
(oltre 2 post) o camper

€ 150,00 a persona + 
gadget a scelta*

6) soggiorno corto (dal 31 agosto al 2 settembre) in tenda 
(oltre 2 post) o camper

€ 105,00 a persona + 
gadget a scelta*

* per ogni pacchetto soggiorno prenotato si può scegliere un gadget omaggio tra lo zainetto  o 
accendino-torcia 

GADGET
zainetto/ accendino / bicchiere (aggiuntvi, oltre quelli 
omaggio)

€ 3 cad.

birra coupon 3 litri € 16,50 

maglia o canotta ricordo raduno € 10,00 

coupon validi per l'acquisto di prodotti di tpo alimentare 
(prodotti tpici castelli romani: vino rosso, salumi, 
formaggi, dolciumi)

Da € 15,00 a € 55,00



PAGAMENTO & RATEIZZAZIONE

Il pagamento della partecipazione al Raduno può essere effettuato tramite:

 bonifico bancario 

 PayPal

È possibile effettuare un pagamento rateale (SOLO TRAMITE BONIFICO) secondo 
programma:

 20% del totale - al momento della prenotazione

 30% del totale - entro il 10 Luglio

 SALDO - entro il 10 agosto

RADUNO SOSPESO

Come nel tradizionale “caffè sospeso” al bar, per chi vuole è possibile donare una 
somma "sospesa" a partre da € 1,00 per aiutare i frittelli dai forzieri poco generosi a 
partecipare al Raduno.

I frittelli che intendono usufruire del fondo “Raduno Sospeso” lo dovranno comunicare 
durante la prenotazione, indicandolo nel campo “note”.

CONTATTI & Informazioni
(LINK UTILI)

Presentazione Raduno (date, localita, gadget, programma)

Evento Facebook

Sistema Prenotazioni

Mail: raduno@chiesapastafariana.it 

mailto:raduno@chiesapastafariana.it
https://raduno.chiesapastafariana.it/
https://www.facebook.com/profile.php?id=2054650648111460&ref=br_rs
https://osservatore.chiesapastafariana.it/da-lvi-a-lviii-raduno-pastafariano-2018-la-liberazione/

