
Raduno Nazionale d’Autunno nel Frusinate 

Pofi 26-27 ottobre 2019 

Programma Sabato 26 

Ore 9:30 - incontro e punzonatura all’uscita di Ceprano della A1 

Ore 10:00 - partenza per Pastena e visita alle famose Grotte 

Ore 12:00 - trasferimento per il pranzo al Ristorante Locanda del Contadino - Via Pantane 22 – 

Pofi (FR).                                                                                       

MENU’ 

Antipasto di montagna 

Sagne e Fagioli Rossa, 

Grigliata mista e insalata 

Caffè e Bevande 

Ore 15:00 - Partenza per Ceccano per visita al Castello dei Conti 

Ore 17:00 - Sistemazione all’hotel “Borgo Antico” - Via Campidoglio 266, Ceprano 

Ore 18:00 - Tavola rotonda sulla vita del Club 

Ore 19:00 - Parcheggio al centro di Pofi e cena (autogestita) in piazza 

 

Programma Domenica 27 

Ore 8:30 - Prima colazione 

Ore 9:00 - Trasferimento al campo gara per giochi di abilità su percorso misto 

Ore 11:00 - Visita guidata sul territorio 

Ore 12:30 - Trasferimento per pranzo di commiato al ristorante “Villa del Poggio”- Mattacola SR 

156 - Ceccano (FR) 

MENU’ 

Antipasto di Mare, 

Tagliolini Spigola e Limone, 

Filetto di Orata con ciuffo di frittura, 

Insalata, 

Torta del Club 

Vino (in bottiglia selez), Acqua Minerale e Caffè 

Seguiranno le premiazioni e i saluti finali. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Pro capite per intero raduno tutto incluso (sabato e domenica) € 100,00 con sistemazione in camera 

doppia; in camera singola 125 €.  

Per chi volesse soggiornare dal venerdì sera, il pernotto in Albergo è di € 25 a persona sempre con 

sistemazione in camera doppia; in camera singola il pernotto del venerdì è di € 35 a persona. 

 



NB: venerdì 25 Ottobre l’organizzazione offrirà una cena cosidetta “del Pellegrino” nel Convento 

di S. Pietro a Pofi, con maialino arrosto offerto dal Socio Salvatore Carlini !! Per chi volesse 

assaporare ancora di più l’ambiente e l’atmosfera conventuale  l’organizzazione metterà a 

disposizione per il pernotto un numero limitato di stanze con bagno interno. A chi si prenoterà verrà 

comunicato il costo, dato come offerta. 

 

COME PRENOTARE 

Prenotazioni telefoniche da far pervenire entro il 22 ottobre ai numeri: 

Alberto 3805128771 

Sergio 3384912583 

Fernando 347 6750757 


