
il    Camper Club Gubbio     organizza gli 

    INCONTRI SOTTO L’ALBERO  
dedicati a tutti gli equipaggi che saranno ospiti dell’area di sosta “Carlini” di via del Bottagnone di Gubbio 
nelle date del 18-19 dicembre 2021 e 8-9 gennaio 2022. 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SOTTO L’ALBERO 

-Per tutti gli utilizzatori dell’area di sosta Carlini nelle date del 18-19 dicembre 2021 e 8-9 gennaio 2022 

sarà previsto il servizio navetta gratuito per il centro storico del comune di Gubbio e viceversa. 

-Per tutti coloro che soggiorneranno nella medesima area saranno disponibili sconti per la 
partecipazione alle attività natalizie organizzate nella città e per la visita 
ai musei e monumenti civici. Per usufruire di tale agevolazione sarà sufficiente esibire la 
tessera di accesso all’area di sosta al momento dell’acquisto. 

-Per tutti gli appartenenti agli equipaggi sarà possibile partecipare tramite iscrizione da effettuare al 

momento dell’arrivo, ad una visita accompagnata ad un monumento della città a 
cura di un esperto di Beni Culturali.  
(n.b. la visita sarà condizionata al possesso di green pass rafforzato) 

 

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le attività sopra descritte saranno fornite a titolo gratuito da parte del 
Camper Club Gubbio per tutti gli equipaggi che utilizzeranno l’area di 
sosta in tali date. 

Il costo della partecipazione equivale al solo costo di permanenza presso l’area di sosta.  

In particolare il costo è quello della tariffa ordinaria applicata per l’area durante tutto l’anno pari a € 10 per 
le 24 ore sosta. Il prezzo dell’energia elettrica per chi ne avesse bisogno è di € 0.50 per ogni ora di 
funzionamento delle colonnine erogatrici.  

NUMERO DEGLI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Viene consentita la partecipazione alle iniziative ai presenti nell’area di sosta che effettueranno la 
prenotazione presso l’area di sosta. 

Programma, data ed orario e maggiori dettagli per la partecipazione saranno oggetto di comunicazione al 
momento dell’arrivo.  

 Eventuali eccedenze numeriche che dovessero limitare le iscrizioni saranno verificate in loco 


