
27 e 28 ottobre 2018  
“2° Raduno d „Autunno in Ciociaria” 

Arpino, Pofi e Isola Liri (FR)  
 

 

PROGRAMMA  
Sabato 27 ottobre 

 

Ore 8:30 - Ritrovo dei partecipanti presso l’uscita del casello autostradale A1 di Ceprano per punzonatura e colazione. 

Ore 9:30 - Partenza per Arpino, la patria di Cicerone e Caio Mario. Arrivo e parcheggio delle vetture in Piazza del 

Municipio dove si potrà intravedere il “DECUMANUS” antica via latina costruita in epoca romana, con adiacente 

sistema di deflusso delle acque. Visita guidata all’interno del paese. Visita all’Acropoli, mura poligonali e possibilità di 

accedere all’antica Torre che verrà aperta per l’occasione al Club Coupè Fiat.  

Ore 13:00 - Pranzo presso il ristorante “I Giardini dell’Acropoli” www.igiardinidellacropoli.it con menù tipici  
 

Antipasto di montagna 

Primo piatto Le sagne (maltagliati) con fagioli cannellini e guanciale 

Secondo Saltimbocca alla romana con contorno 

Dolci, Caffè e Bevande 
 

Ore 16:00 - Spostamento con le vetture ad Isola del Liri, parcheggio in area a noi riservata antistante il Municipio (Via 

San Giuseppe 1). Visita guidata alla famosa cascata al centro della cittadina con vista dalla terrazza della Galleria Pisani. 

E’ prevista una foto, davanti alla cascata, con un numero limitato di Coupè (4 o 5). 

Ore 17:30 - Rientro sul territorio pofano per sistemazione nelle camere presso il Convento di San Pietro situato nel 

centro del Paese, parcheggio custodito.  

Ore 19:30 - Immersione nella festa dell’autunno, con cena in piazza Vittorio Emanuele a base di piatti tipici, buon vino 

e musica popolare. Mercatino artigianale.  

 

Domenica 28 ottobre 

 

Ore 8:30 – 9:30 - Colazione presso la Caffetteria “Port Royal” di Pofi, adiacente al Convento. Per chi è interessato e 

volesse partecipare, prima della colazione è prevista, nella chiesa adiacente al Convento, la S. Messa; seguirà 

benedizione delle auto. 

Ore 9:40 - Ritrovo nel parcheggio del Museo di Pofi con saluto del Sindaco.  

Ore 9:45 - Giochi di abilità tra i birilli col Coupè su un percorso misto. Successivamente è prevista una visita 

guidata...sorpresa !!  

Ore 13:00 - Pranzo presso l’agriturismo “Locanda del Contadino” www.locandadelcontadino.it  
 

Antipasto della casa  

Paccheri con pomodorini, olive nere, pancetta, ricoperti di scaglie di ricotta di bufala  

Grigliata mista con contorno di patate al forno  

Torta del Club 

 

Seguiranno le premiazioni, la consegna di un piccolo ricordo a ciascun equipaggio partecipante 

 

16:30 - Saluti di fine raduno.  

http://www.igiardinidellacropoli.it
http://www.locandadelcontadino.it


QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per i soci, dal venerdì sera alla domenica, raduno completo € 95,00 a persona.  

Per le giornate del sabato e della Domenica € 80,00 a persona.  

Solo la Domenica € 30,00 a persona. 

 

INFO&PRENOTAZIONI  

 

Prenotazioni entro il 23/10/2018.  

 

Alberto Grandi 3805128771 - Giancarlo Bruni 3343142075 

 

Per chi volesse pernottare includendo il venerdì 26 ottobre dovrà comunicarlo in anticipo. La disponibilità è 

limitata a soli 30 posti letto presso il Convento di San Pietro di Pofi. E’ prevista una cena insieme presso i locali del 

Convento. La Comunità francescana accoglie volentieri la nostra richiesta di alloggio nel rispetto comunque del 

luogo di spiritualità e preghiera.  

 

Oltre i 30 posti letto in Convento, si accederà in albergo con differenza di costo. L’ Hotel è il BORGO ANTICO di 

Ceprano FR Via Campidoglio 266 che prevede due tipi di camera   : standard o Superior. 

 

Le quote di partecipazione si riferiscono alla sistemazione in camera doppia/matrimoniale. I costi s’intendono 

quindi per due persone. 

 

RADUNO COMPLETO (dal venerdì): Standard   220 € - Superior 250 € 

SABATO e DOMENICA: Standard 175 € - Superior 190 € 

SOLO DOMENICA: 30 € a persona  


