
Sabato 15 e domenica 16 settembre, a

rivivere il grande raduno, nella Valle di

Capestrano, sull’ormai famoso fiume

TIRINO.

Punto di ritrovo il “Camping” San

Martino

Gruppo Tuareg Roma - Roma Kayak Mundi

GZ Gravità Zero

Vi invitano alla giornata promozionale

“Porta un Amico in Canoa”



L’ospitalità nel camping è praticamente paragonabile ad un area sosta con
fondo erboso. Sono presenti Bar e Ristorante (attività principali)

La struttura è scarsamente dotata di servizi igienici e le docce , di cui una
esterna, sono solo fredde. Ci sono i lavabi per le stoviglie.

C’è la possibilità di usufruire della piscina ma è condizionata alla
situazione meteorologica.

Passiamo ai prezzi:

Pernottamento € 10,00 per notte a piazzola (nessuna quota a persona,
animali, auto o elettricità). D’altro canto le colonnine funzionano
parzialmente.

Cena del sabato € 20,00 per gli adulti (menù fisso) ed € 10,00 per i
bambini (primo e arrosticini con patatine fritte o insalata) le bevande
sono incluse se non esageriamo.



https://maps.google.it/maps?saddr=SS5&daddr=42.266123,13.798828&hl=it&sll=42
.182805,13.856936&sspn=0.035871,0.077162&geocode=FV7agwId-
IPTAA%3BFQvuhAIdrI3SAA&t=m&mra=ls&z=12

Come arrivare
Da Roma procedere sulla A24 (Strada dei Parchi)
direzione Pescara, fino all’uscita Bussi-Popoli, ritornare in
direzione Popoli, sulla SS5, per poco più di un Km,
prendere il bivio per Bussi sul Tirino e procedere sino al
Km 9,5 sulla SS153, siete arrivati. Seguire le indicazioni
Camping San Martino.

E sentitamente gradita la conferma sia di partecipazione che per la cena.

Per la mappa dall’uscita Bussi-Popoli cliccare il link qui sotto.



Sabato 15 settembre 
ore 14,00 : Raduno dei partecipanti presso il Campeggio San Martino di Capestrano (AQ) – a 
seguire formazione dei gruppi  di discesa e discesa del Fiume Tirino

ore 20,00 : cena convenzionata (20 euro adulti – 10 bambini) presso il ristorante del campeggio 
(necessaria la prenotazione al n. 0862 95244 entro GIOVEDI’ 13 Settembre)

Domenica  16 settembre 
ore 10,00 : Raduno dei partecipanti presso il Campeggio San Martino di Capestrano  (AQ) – a 
seguire formazione dei gruppi  di discesa e discesa del Fiume Tirino

PER CONSENTIRE LA PREDISPOSIZIONE DELLE CANOE E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI SI RICORDA DI AVVERTIRE IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLE DISCESE.

Ci auguriamo la presenza dello staff di “RADIO TIRINO” per l’accompagnamento musicale

Attrezzatura minima per la discesa in canoa: Mutino, Salvagente e Caschetto


