
  
 
 
 

2° Raduno Nazionale GoldWing Club Italia 1982 
Sezione Abruzzo-Molise 

Sulle strade dei parchi 01-04 Giugno 2023 
 
La base del raduno sarà a Torino di Sangro (CH), presso il Camping  Sun Beach, via Costa verde 224, 
Coordinate GPS: 42.2346504, 14,5444306. 
La struttura, per gli ospiti, dispone, all’interno della stessa, di parcheggio (gratuito). 

PROGRAMMA 
Giovedì 1 Giugno 
Giornata dedicata all’accoglienza dei partecipanti e relax tra mare e piscina ( Ricordati il costume) 
• Dalle ore 15,00 alle 20:00 – Ricevimento partecipanti presso il camping Sun Beach di Torino di 
Sangro (CH)  per l’accreditamento, la consegna dei gadget e programma. 
Ore 20:30  cena c/o camping Sun Beach. 
 

              
Scorcio del Camping Sun Beach di Torino di Sangro (CH) 

 
Venerdì 2 Giugno 
Tour per strade meravigliose per godersi suggestivi e incantevoli panorami, raggiungendo la 
Cittadina di Villa Santa Maria (CH)  per la visita al museo dei cuochi. 
Successivamente ci sposteremo per raggiungere la città di Agnone (IS). Agnone Ospita la Pontificia 
fonderia di campane Marinelli, il più antico stabilimento al mondo per la fusione delle campane, 
autorizzato a usare lo stemma pontificio e fondato nel 1040. Come località turistica ha ottenuto 
importanti riconoscimenti per la sua qualità ambientale. 
• h 08,30 partenza (con il pieno già fatto); 
• h 09,30 arrivo a Villa Santa Maria, visita alla cittadina e al Museo dei cuochi; 

• h 11,30 partenza per raggiungere la città di Agnone (IS); 
• h 12,30 arrivo a Agnone (IS) e visita al museo delle campane; 
• h 13,30 pranzo c/o ristorante a noi riservato; 
• h 15,00 visita al centro storico di Agnone; 
• h 16,30 partenza per rientro al camping; 

   h 21,00 cena c/o camping  Sun Beach. 
(Totali Km. del giro 150) 
 

                        
Scorcio della città di Villa Santa Maria (CH) e Agnone (IS) 

https://www.campingsunbeach.it/
https://goo.gl/maps/ETiBVqZSWLa8jHfm8
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Santa_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Agnone
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_fonderia_di_campane_Marinelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_fonderia_di_campane_Marinelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Campana
https://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/1040


 
Sabato 3 Giugno 
Giornata dedicata alla visita del castello di Roccascalegna (CH). 
Successivamente ci sposteremo sulla cima montuosa del massiccio della Maiella “Blockhaus”  a 
2143 mt s.l.m. 
• h 08,30 partenza direzione Roccascalegna (CH) (con il pieno già fatto); 
• h 10,00 arrivo a Roccascalegna e visita guidata alla Castello ; 
• h 12,00 partenza per il massiccio della Maiella Passolanciano Blockhaus (CH); 
• h 13,30 arrivo a Passolanciano Blockhaus, sosta pranzo; 
• h 16,00 partenza per rientro in camping; 
• h 21,00 cena di Gala in camping. 
(Totali Km del giro 167 circa) 
 

                  
                           Scorcio di Roccascalegna (CH) e Massiccio della Maiella (CH) 

 

Domenica 4 Giugno  
Ci porteremo in visita all’abbazia di San Giovanni in Venere nel Comune di Fossacesia (CH). 
• h 09,30 partenza direzione Abbazia di San Giovanni in Venere (CH) (con il pieno già fatto); 
• h 10,00 arrivo all’Abbazia di San Giovanni in Venere; 
• h 11,00 Aperitivo offerto dalla Sezione Abruzzo-Molise; 
• h 12,15 partenza per rientro in camping; 

 H 13,00 pranzo in Camping e a seguire ringraziamenti e saluti ai partecipanti; 
 (Totali Km del giro 20 circa) 
 

 
       Scorcio dell’abbazia di San Giovanni in Venere (CH) 

 
Per informazioni e dettagli contattare: 
Giuseppe Iannini (RDS Abruzzo) 3420455159 - Rocco De Titta (Co-RDS) 331-3631126. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roccascalegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Blockhaus
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_San_Giovanni_in_Venere
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossacesia


 
GWCI –SEZIONE ABRUZZO- MOLISE 

DAL 01 AL 04 GIUGNO 2023 
“VIAGGIO SULLE STRADE DEI PARCHI D’ABRUZZO E MOLISE” 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
VIA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO 

Giuseppe IANNINI (rdsabruzzo@gwci.org) Tel. 3420455159 

 

 

PILOTA (Cognome e Nome)_______________________________________________________________ 

 
Cellulare_______________________Tessera nr._________Sezione________________Tg. T-shirt _______ 

email__________________________________________________________________________________ 

PASSEGGERO (Cognome e Nome)______________________________ ___________Tg. T-shert_______ 

 

 

Quota Iscrizione Pilota + Passeggero (Socio GWCI) €. 25,00 

Quota Iscrizione singola Pilota (Socio GWCI)   €. 15,00 

Quota Iscrizione Pilota + Passeggero (NON Socio GWCI) €. 55,00 

Quota Iscrizione singola Pilota  (NON Socio GWCI)                                                                                    €. 45,00 

 

Giovedì 01/06/2023 

Cena                                                                                                                         (a persona) €. 25.00 

 

Venerdì 02/06/2022 

Visita guidata al Museo delle campane di Agnone (IS)        (a persona) 

Visita guidata alla città di Agnone (IS)                                                                    (a persona) 

Pranzo                                                                                                                       (a persona) 
Cena (menù di pesce)                                                                                               (a persona) 

€. 3.50 

€. 2.50 

€. 20.00 

€. 30.00 

 

Sabato 03/06/2023 

Visita al Castello di Roccascalegna (CH)                                                                (a persona) 

Pranzo                                                                                                                      (a persona) 

Cena di Gala                                                                                                            (a persona) 

€. 4.00 

€. 15.00 

€. 40.00 

 

Domenica 04/06/2023 

Aperitivo                                                                                                 (offerto dalla Sezione) 

Pranzo                                                                                                                       (a persona) 

/////////// 

€. 25.00 

 

Costo Totale Pilota + Passeggero (Socio GWCI) - Camping escluso - € 355,00; 

Costo Totale singolo Pilota (Socio GWCI) - Camping escluso - € 180,00; 
Costo Totale Pilota + Passeggero (NON Socio GWCI) - Camping escluso - €. 385,00; 

Costo Totale singolo Pilota (NON socio) - Camping escluso - € 210,00.  

Costo Totale Bungalow per 4 (quattro) persone  - minimo tre notti -  € 80,00; 

Costo Totale Bungalow per 2 (due) persone -  minimo tre notti -  € 60,00; 

 

 La prenotazione dell'alloggio in Camping è a cura dei partecipanti, contattando direttamente la 

direzione del Camping ai seguenti numeri:  0873-915109 - 339-1343658; info@campingsunbeach.it.  

N.B.: per chi anticipa o posticipa il soggiorno in Camping gli verrà applicato lo sconto del 10% sul 

totale. 

P.S.. Nella prenotazione specificare di far parte del Raduno GoldWing. 

 

 

 

 

mailto:rdsabruzzo@gwci.org
mailto:info@campingsunbeach.it


 

 
 

Il Gold Wing Club Italia, Sezione Abruzzo e Molise, in qualità di organizzatore della presenta 

manifestazione informa che, ai sensi del D.L.gs.196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti 

con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento 

dell’evento organizzato. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione.  

  
Data___________ Firma Pilota_______________________ Firma Passeggero________________________  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa: SI   NO  
 

Data___________ Firma Pilota_______________________ Firma Passeggero________________________  

 

Il raduno si svolgerà nel rispetto delle normative Covid vigenti. 

Il  modulo di iscrizione va  inviato tramite mail a rdsabruzzo@gwci.org. 

N.B. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine massimo del 21/05/2023 a mezzo di bonifico 

bancario su Postpay Evolution intestato a: IANNINI Giuseppe codice IBAN: 

IT47D3608105138299844999963 con causale: 2° RADUNO NAZIONALE “SULLE STRADE DEI 

PARCHI D’ABRUZZO-MOLISE” INDICANDO NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI. 


