Un fine settimana in mezzo al verde, aria pura, odori, suoni
di campagna e …. tanti amici.
Il classico dei raduni primaverile: il “Portobello dei Camperisti” ritorna alla grande". Il Museo Storico “Piana
delle Orme” Il Club ASD3C, con la collaborazione del Sig. Vito Bernardi, propongono dal 01 al 03 giugno
2018 il “Portobello dei Camperisti VI”, piccole vecchie cose da scambiare e cambiare: articoli plein air,
libri, elettrodomestici, oggettistica, radio, giocattoli, ecc.
L’occasione è riservata a espositori camperisti e si svolgerà presso la struttura museale “Piana delle Orme”
a Borgo Faiti - Latina.
Nelle giornate del Portobello i partecipanti sosteranno con i propri mezzi nell’area a loro riservata e,
aprendo il tendalino, potranno esporre la “mercanzia” che desiderano barattare o cedere. Saranno merci
attinenti al “plein air”, o di altro genere: artigianato, collezionismo ecc. con l’esclusione della merce
alimentare deperibile.

PROGRAMMA
 Gli equipaggi possono arrivare il venerdì 01 giugno pomeriggio e il sabato 02 dalle ore 8.00 alle
ore 12.00, registrarsi e ottenere la piazzola prenotata.
 Sabato 02 pomeriggio e Domenica 03 giugno, ogni partecipante allestirà il proprio stand ove
esporrà i propri oggetti.
 La mostra terminerà domenica pomeriggio alle ore 18.30. Sarà possibile lasciare la zona
espositiva, con i camper, la domenica dalle 14.30 alle 15.00 e dopo le 18.30.
 Pubblicizzeremo adeguatamente l’evento tramite volantinaggio, comunicati stampa su massmedia locali, riviste del settore e tramite internet.
Chiediamo ai partecipanti il solito piccolo rimborso per le spese organizzative e per l’eventuale allaccio
alla corrente elettrica, se richiesta e ancora disponibile.
Per
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a

La struttura del museo storico “Piana delle Orme” che ospiterà l’evento è in Via Migliara 43,5. 04010
Borgo Faiti Latina (coordinate GPS 41,443914 12,983964) si estende su 25.000 mq. Comprende vari
padiglioni: giocattolo d’epoca, storia e mezzi della bonifica dell’agro pontino, mezzi bellici d’epoca (camion,
carri armati, jeep, armi, attrezzature militari ecc.) con la ricostruzione delle battaglie di El Alamein, Salerno,
Cassino, sbarco di Anzio, i nuovi padiglioni di recente realizzazione ecc.
All’interno ci sono anche un ristorante, una zona pic-nic e negozi.
E’ possibile avere tutte le informazioni sul museo sul sito htt://www.pianadelleorme.it.
Sarà possibile visitare il favoloso museo e usufruire delle strutture del complesso (ristorante,
zona pic-nic bar ecc.) a prezzi convenzionati.

In caso di avverse condizioni meteorologiche il Portobello dei Camperisti
sarà annullato.

