
    

 

 

 

RADUNO CAMPER IN MASCHERA 22 e23 Febbraio 2020 

Cari amici, l’associazione “Camper Caravan Club Salento, su invito dell’associazione 

culturale “Amici del Carnevale“ con il patrocinio del Comune di Massafra, ha aderito 

al 9° raduno “Camper in Maschera” inserito nella manifestazione della 67^ edizione 

del carnevale di Massafra. 

Il Carnevale Massafrese è uno di quegli eventi che i veri amanti di questa festa non 

possono assolutamente lasciarsi sfuggire. Si tratta di una delle manifestazioni 

Carnevalesche più rinomate della Puglia e si svolge ogni anno nella città di Massafra, 

nei pressi di Taranto. 

PROGRAMMA 

Sabato 22 Febbraio : arrivo degli equipaggi e sistemazione presso parcheggio della 

scuola “ Pascoli “ V.le Marconi ( segue posizione ), pranzo libero, cena  presso 

pizzeria a prezzo convenzionato. Visita alla sfilata dei mastodontici carri allegorici. 

Domenica 23 Febbraio: ciascun camperista con i propri mezzi, con la propria fantasia 

maschera se stesso e il proprio camper per effettuare una colorita, rumorosa e 

strombazzante parata per il Corso centrale di Massafra. 

Seguirà visita guidata al Santuario Madonna della Scala, al termine della visita ci 

sposteremo con i propri mezzi presso ristorante convenzionato per la festa 

conclusiva. (Seguirà menù ), incontro con il Sindaco per premiazione dei primi tre 

Camper meglio mascherato. 

Dopo il pranzo termina il raduno ed ognuno è libero di ritornare ai rispettivi luoghi 

di provenienza. 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota riservato ai soci € 85,00 a coppia (la quota comprende pizzeria del sabato 22, 

pranzo della domenica 23, guida e organizzazione) ogni persona adulta aggiunta € 

43,00 

Quota riservato ai non soci € 90,00 (la quota comprende pizzeria del sabato, pranzo 

della domenica 23, guida e organizzazione ) ogni persona aggiunta ai non soci € 45. 

Quota menù bambino € 10,00 

Menù pranzo della domenica 

Antipasto a testa : mozzarella, capocollo di Martina,giuncata, carpaccio di 

tacchino,fritto dello chef. 

Primo: Strozzapreti al ragù di cinghiale 

Secondo a testa: arrosto misto di carne tra salciccia, agnello, capocollo 

Contorni : insalata verde, patate al forno con rosmarino 

Frutta di stagione arance e clementine 

Dolce Tiramisù 

Bevande acqua e vino  

Caffè 

Menù bambini 

Cotto e mozzarella, Orecchiette al sugo, Cotoletta con patatine fritte, Bevanda 

inclusa 

Menù Pizzeria 

Pizza a scelta bevande incluse, a centro tavola patatine fritte, crocchette e polpette. 


