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Percorsi asd, Gruppo Tuareg e CamperTrek 

Ti invitano al 

2222° RADUNO LAGO DI MEZZANO° RADUNO LAGO DI MEZZANO° RADUNO LAGO DI MEZZANO° RADUNO LAGO DI MEZZANO 
 

Un ritrovo tra amici dedicato all’acqua ma non solo … 

alla scoperta di un angolo di natura quasi sconosciuto a due passi da Roma 
 

Quando 

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2014 

Chi 

Chiunque voglia passare un bel fine settimana in natura divertendosi 

Dove 

Lago di Mezzano e Fiume Fiora 

Come 

In camper o nelle camere dell’agriturismo 

Costi 

Euro 20 per gli adulti ed Euro 10 per i ragazzi fino a 10 anni comprensivi di 
attività (a parte solo le escursioni a cavallo), cena del sabato e sosta camper. 

Gratuito per chi pernotterà nelle stanze dell’agriturismo. Consumazioni 
facoltative ed altri servizi agrituristici non compresi 

Contatti 

Luca 3288624826 Mimmo 3478694306 
 



 

  

    

PROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNO    
 

Organizzazione 
Percorsi asd www.percorsietruschi.it - Gruppo Tuareg - CamperTrek 

www.campertrek.org 
 

Location 
Il Lago di Mezzano è un piccolo lago vulcano vicino Bolsena di grande rilievo 

naturalistico (è zona SIC – Sito di Interesse Comunitario) le cui acque sono 
sempre tiepide per la presenze di sorgenti termali in profondità – Il Fiume Fiora 

consente facili attività di esplorazione acquatica in un ambiente naturale 
eccezionalmente integro  - L’agriturismo è una azienda agricola a conduzione 

familiare con accesso diretto al lago e ristorazione con prodotti a Km “0”  
 

Dormire 
Sosta su prato (senza servizi) per i camper oppure le camere dell’agriturismo 

(prezzi adulti B&B € 32 mezza pensione € 45 pensione completa € 55 x sconti e 
gratuità famiglie e bambini contattare l’agriturismo) 

 

Mangiare 
L’agriturismo ha un ristorante bar sempre aperto  

Cena a menù fisso con prodotti a chilometri “0” la gran parte dei quali 
provenienti dalla stessa azienda – Menù speciale per i ragazzi fino a 10 anni 

 
Attività 

Canoa – Bicicletta – Passeggiate naturalistiche – Tubing 
 Esplorazione guidata del lago di Mezzano e discesa del Fiume Fiora con 

canoe e tubing - L’organizzazione metterà a disposizione due canoe gonfiabili e 
10 “tube” (con pagaie e salvagente) – Passeggiate naturalistiche guidate – 

Escursioni libere in mountain bike – Passeggiate a cavallo da prenotare almeno 
il giorno prima 



 

Come arrivare 
GPS da Google Maps 42.608974, 11.776114 

 
Fino al paese di Valentano, da Roma: 

SS 2 Cassia fino a Viterbo, aggirare Viterbo senza entrare in città, con la “tangenziale” SS 675 - Uscire al 

bivio per Montefiascone/Lago di Bolsena e riprendere la SS2 Cassia - Dopo circa 3km bivio per 

Marta/Capodimonte/Valentano, SP7 - Seguire le indicazioni fino a Valentano - In alternativa, si possono 

utilizzare: Autostrada A1 - da NORD: uscita Orvieto - da SUD: uscita Attigliano SS1 - Aurelia - uscita 

Montalto di Castro 

 

Da Valentano: superare l’ingresso del paese (rotatoria) senza entrare nel centro storico - dopo ca. 150 mt 

bivio a destra su strada secondaria, inizialmente in discesa. La strada scende alla base della collina e 

attraversa in rettilineo la pianura coltivata fino ad incrociare la SP 117 (ca. 3,5 km da Valentano). 

Imboccare la strada sterrata al di là dell’incrocio e percorrerla per 2,1 km. Al bivio, girare a destra per la 

larga strada sterrata e percorrere altri 900 mt fino al campo.  

ATTENZIONE!!! Su google maps l’agriturismo è posizionato dalla parte sbagliata del lago! 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Per motivi organizzativi si prega di avvisare della partecipazione inviando una mail 
trek@iltropicodelcamper.it specificando se si è con il camper o stanze ed il numero delle persone  
 
Per prenotare le stanze rivolgersi direttamente all’agriturismo Fra Viaco www.fraviaco.com 0761.422501 – 
339.1157212 info@fraviaco.com specificando che si partecipa al raduno camper 


