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Fiera Nazionale del tartufo Bianco 
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Venerdi  29  ottobre 2010 
 
Arrivo  e sistemazione degli equipaggi presso l’area di sosta / parcheggio delle grotte 
di Frasassi.  
Serata libera. 
 
Sabato  30  ottobre 
Arrivo entro le ore 9 degli equipaggi che non sono riusciti ad arrivare la sera di venerdì.   
Ore 8,30 colazione con brioches 
Ore 9,30 bus navetta 
Ore 10 ingresso grotte di Frasassi 
 
Il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi rappresenta uno dei percorsi sotterranei 
più grandiosi e affascinati del mondo. L'itinerario turistico, attrezzato e facilmente 
accessibile, ha una durata di circa 70 minuti, per un'estensione di 1,5 km. 
I visitatori, accompagnati da guide professionali, provano l'emozione di un mondo 
rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie 
concrezioni, dove il silenzio è rotto solo dallo stillicidio delle gocce d'acqua che rende il 
complesso vivo ed in continua evoluzione. 
 
Ore  12  uscita dalle grotte e rientro con bus navetta ai camper per pranzo libero. 
Ore 12,30 pranzo facoltativo al ristorante la scaletta (da prenotare al momento 
dell’iscrizione, vedi in fondo al programma). Il ristorante di trova a  circa 300 metri 
dall’ingresso delle grotte – cucina di alto livello - caratteristico per la posizione della 
sala accanto al fiume.  
Ore 15 ritorno al punto sosta e partenza degli equipaggi per Corinaldo ( circa 80 km ) 
Arrivo al Camping Colverde e sistemazione degli equipaggi. 
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Ore 18,30 trasferimento in bus riservato a Corinaldo ( 6 km ) e visita libera per il paese 
Ore  19,45  cena nel famoso e caratteristico Ristorante “ I Tigli “. 
 

Ore 22,30 
HALLOWEEN – LA FESTA DELLE STREGHE 

 
 
HALLOWEEN – La Festa delle Streghe, oramai giunta alla sua quattordicesima 
edizione, attira un pubblico proveniente da tutto lo stivale. La manifestazione si 
estende per tutto il magnifico centro storico, in un’atmosfera molto suggestiva. 
Otre 600 volontari rendono possibile la realizzazione di un evento che ha portato 
Corinaldo al titolo di Capitale di Halloween in Italia. HALLOWEEN a Corinaldo, si 
propone come una sorta di carnevale autunnale, nell’ultimo week-end di ottobre. 
Spettacoli – attrazioni – scenografia delle taverne. Un evento turistico e mediatico 
enorme che attira migliaia di visitatori provenienti da tutta italia: il magico brivido delle 
stelle. 
 
Ore 01 rientro in camping con bus riservato. 
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Domenica  31 Ottobre 
 
Ore 8 colazione con brioches 
Ore 09 partenza degli equipaggi per Acqualagna  via autostrada  (circa 85 km ). 
 
La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Ottobre e Novembre è l’evento più importante 
che ha permesso ad Acqualagna di diventare la Capitale del Tartufo. Gli stand 
espositivi sono circa un centinaio, la Piazza centrale si trasforma in un  salotto dove 
solo qui si possono ammirare, annusare e acquistare quintali su quintali di tartufo 
fresco per non tralasciare tutti gli altri prodotti di qualità quali salumi vino miele e 
formaggio prodotti nelle nostre zone. La fama e il target qualitativo dell’evento richiama 
ormai anche produttori nazionali e internazionali che vengono selezionati e mostrano e 
vendono  solo il meglio della propria produzione di nicchia. Insomma un salone del 
gusto firmato qualità ma soprattutto tradizione, storia, sapore autentico. L’afflusso di 
gente ha toccato i 100. mila visitatori per non parlare di politici e vip di ogni tipo che 
affollano ogni giornata di fiera. La fiera è una grande vetrina, il volano di tutta 
l’economia territoriale,il punto di partenza delle strategie di marketing territoriale che 
contraddistinguano Acqualagna nella Regione Marche. 
 
Ore 11 arrivo e sistemazione degli equipaggi in parcheggi nei pressi della zona 
sportiva. Pranzo libero con assaggi tra i banchi degli espositori. Pomeriggio libero per 
visita del paese famoso nel mondo anche per la lavorazione della pietra. 
Ore 20  cena a base di tartufo nell’esclusivo Ristorante “Osteria del Parco”. 
Serata libera 
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Lunedì 1 Novembre 
 
Colazione ore 9 con brioches 
Mattinata libera per visita fiera tartufo 
Ore 12 grande aperitivo Hymer Club Italia con cottura sul posto ( tempo permettendo ) 
di risotto ai funghi porcini e tagliatelle con tartufo nero.  
Ore 16 saluti e partenza degli equipaggi. 
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I menù 
 

RISTORANTE I TIGLI – CORINALDO 
TAGLIERE DI AFFETTATI CON BRUSCHETTA E PIADINA 

PASSATELLI AI FUNGHI PORCINI 
TAGLIOLINI CON FARINA DI FAVE  ALL’AGLIONE 

CONIGLIO CON PORCHETTA, BRACIOLINE DI AGNELLO SCOTTADITO, SALSICCE, FEGATELLI E COSTARELLE ALLA GRIGLIA 
VERDURE ALLA GRIGLIA E INSALATA MISTA 

DOLCI SECCHI CON VIN SANTO 
FRUTTA – CAFFE’ – DIGESTIVO 

 
 

RISTORANTE OSTERIA DEL PARCO-ACQUALAGNA 
CARPACCIO DI VITELLO RUCOLA E GRANA AL TARTUFO NERO 
FRITTATA AL TARTUFO NERO E CROSTINI AL TARTUFO NERO 

TAGLIATELLE AL TARTUFO NERO 
MALTAGLIATI DI POLENTA E FAGIOLI (ENTRAMBI I TIPI DI PASTA 
FATTI IN CASA – IL SECONDO PIATTO, STAGIONE PERMETTENDO, 

POTREBBE ESSERE AI FUNGHI PORCINI ) 
STINCO DI VITELLO AL FORNO  CON CONTORNO DI PATATE AL ROSMARINO 

DOLCI SECCHI  DELLA CASA 
ACQUA - VINO DELLA CASA – CAFFE’ – DIGESTIVO 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci attività turistiche, 
incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno essere 
accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza garantirne comunque la 
partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento perverrà all’ufficio 
turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle pervenute con 
maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei partecipanti 
l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio Direttivo, il 
programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette variazioni saranno comunicate 
tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni personali, danni ai 
mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i 
rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  devono informare 
il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami 
verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di iscrizione e 
partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle quote di iscrizione e partecipazione 
serve per coprire i costi di gestione dl Club, come internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   


