TERZA EDIZIONE “Il Coupé nei Lucretili”
“Picnic col Coupé”
8 Maggio 2011
L’associazione “Monte Pellecchia” e l'associazione “Samaritan Family”, con il patrocinio del
“Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili” e del “Comune di Percile”, sono liete di
invitarvi ad un simpatico pranzo all’aperto in uno dei luoghi più belli del Parco.

PROGRAMMA
ore 8:15

Incontro sull'autostrada A24 “Strada dei Parchi”, direzione L'Aquila, alla prima
area di servizio (AGIP) dopo il casello di ingresso (circa 2,7 Km dopo il
casello). L’area di servizio è subito dopo l’uscita per l’autostrada FirenzeNapoli. Rimanete sull’A24.

ore 9:00

Parcheggio delle vetture nell’area riservata e punzonatura equipaggi in “Piazza
Garibaldi” a Percile. Le 5 Coupé più belle saranno esposte in piazza.
A seguire colazione, offerta dall’organizzazione, presso la “Locanda della
Vecchia Scola”.

ore 9:30

Visita alla chiesetta di Sant’Anatolia ed ai suoi meravigliosi affreschi
recentemente restaurati. A seguire trasferimento degli equipaggi con navetta,
gentilmente offerta dal Comune di Percile, fino all’ingresso del sentiero che
porta ai “Lagustelli”.

ore 10:30

Inizia la passeggiata, su comodo sentiero sterrato, per raggiungere i laghetti.

ore 11:00

Arrivo degli equipaggi ai “Lagustelli” dove i partecipanti potranno rilassarsi sul
prato, apprezzare appieno la natura incontaminata del Parco, ammirare i laghetti
di origine carsica. Seguirà aperitivo.

ore 13:00

Inizio del picnic organizzato dall’Associazione Monte Pellecchia (onlus). Il
menù prevede un primo piatto, un secondo, frutta, dolci, caffè e bevande. A
seguire giochi e relax.

ore 16:00

Rientro dei partecipanti in paese.

ore 16:30

Presentazione delle associazioni organizzatrici dell’evento:
interverranno le Autorità comunali (www.comunedipercile.it),
Il Club del Coupé Fiat (www.clubdelcoupefiat.com),
l’Associazione Samaritan Family (www.samaritanfamily.it)
e l’Associazione Monte Pellecchia (www.montepellecchia.it).
A seguire vendita di dolcetti tipici locali come raccolta fondi per l’Uganda.

ore 18:00

Conclusione del raduno

INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI
Il raduno prevede una salutare passeggiata di circa 1,8 km su comodo ed ampio sentiero
sterrato fino al lago. Difficoltà: BASSA. Tempo di percorrenza previsto: 30 minuti.
E’ consigliato un abbigliamento adeguato ad un escursione in montagna di bassa difficoltà.
Scarponcini leggeri o scarpe da ginnastica con suola antiscivolo, pantaloni lunghi, maglietta
e felpa.
Ogni partecipante dovrà munirsi di coperta e tovaglia per il picnic. Sul prato verranno
comunque allestiti gazebo leggeri, tavoli e panche per consentire a coloro che non possano
oggettivamente sedersi per terra di poter partecipare al picnic.
ATTENZIONE in caso di maltempo il raduno sarà posticipato a Domenica 22 Maggio
2011. Tutti coloro che avranno prenotato saranno prontamente avvisati dall’organizzazione
circa l’eventuale cambio di data.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E OBBIETTIVO DEL RADUNO
La quota di partecipazione è di 12,00 € a persona, da versare al momento della
punzonatura degli equipaggi, e comprende anche prima colazione e pranzo.
Il costo dell’incontro è volutamente calmierato per raggiungere un importante obbiettivo:
raccogliere fondi per l’associazione di beneficenza Samaritan Family.
“L’associazione Samaritan Family nasce nel Dicembre 2005 e da subito pensa di aiutare il
continente africano tramite interventi mirati, senza distribuire aiuti a pioggia, ma portando
avanti progetti concreti come la costruzione di un impianto per l’allevamento di suini o
l’installazione di due cisterne per la raccolta dell’acqua piovana per il villaggio di Kasanje
e Makindye.
Tra i progetti futuri c’è l’acquisto di un gruppo elettrogeno per fornire elettricità al
villaggio, l’acquisto di un impianto per la sterilizzazione dell’acqua piovana e l’installazione
di moduli abitativi seriali per la comunità (asilo, ambulatorio, ritrovo per anziani, ecc.)”

COME ARRIVARE A PERCILE (RM)
Per tutti l'appuntamento è alle ore 8:15 presso la prima area di servizio AGIP dopo il casello
di ingresso della A24. Chi non dovesse fare in tempo può raggiungerci a Percile seguendo le
indicazioni stradali di seguito riportate.
-

Autostrada A24 Roma-L'Aquila (direzione L'Aquila);
uscire a Vicovaro-Mandela;
al bivio subito dopo il casello svoltare a destra;
superato il centro abitato di San Cosimato girare a destra sulla strada statale 314
Licinese e proseguire fino a Licenza (circa 8 km). Superato il centro abitato di Licenza
proseguire lungo la strada principale seguendo le indicazioni per Percile e le frecce
segnaletiche “RADUNO”.
La punzonatura degli equipaggi verrà effettuata in “Piazza Garibaldi”.

Strada statale alternativa all'autostrada:
- Strada statale 5 “Tiburtina Valeria”;
- dopo Vicovaro svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Licenza sulla strada
statale 314 Licinese e proseguire fino a Percile.
Coordinate GPS per esperti:
Prima di mettersi in viaggio si prega di controllare sulla mappa del navigatore la meta di
destinazione, non fidatevi esclusivamente delle coordinate indicate.
Punto di ritrovo area di servizio AGIP = N 41° 55' 36.33" – E 12° 44' 21.22"

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Il numero massimo di equipaggi partecipanti è 25 e le prenotazioni termineranno Giovedì 5
Maggio 2011. Se entro il 5 Maggio si supererà il numero di adesioni massime si valuterà la
possibilità di iscrivere equipaggi eccedenti tale limite.
Info&prenotazioni:
flag99@interfree.it

Fabio Menicucci

–

tel:

349.5480286 (Vodafone)

–

email:

