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RADUNO VAGABONDO

DAL 15 AL 17 GIUGNO

DALLE 19.00 - APERITIVO DI BENVENUTO 
DALLE 21:30 - CENA AUTOGESTITA 
DALLE 22:30  - CHIACCHIERE, MUSICA E COCKTAIL! 

GIOVEDÌ

VENERDÌ 
 

SABATO 
9:00/16.00 -TREKKING AL MONTE SUBASIO 
9.30/14.00 -TREKKING AL LAGO DELLA SPELLA 
9.30/17.00 - VAGA-ESCURSIONE A CASTELLUCCIO 
9:30/18.00 -VAGA-ESCURSIONE AI MONTI SIBILLINI 
19.00 - APERITIVO  
20.30 - CENA 
22.30 - INVERTED PARTY! 

9.30/14.00 - TREKKING LAGO DELLA SPELLA 
9.30/16.00 - VAGA-ESCURSIONE A FOLIGNO 
14.30/18.00 -VAGAGUSTANDO 
19.00 - APERITIVO  
21.00 - CENA 
DALLE 22.30 - CACCIA AL TESORO VAGABONDA 

DOMENICA
11.00/13.00 - PICCOLO LABORATORIO DI CUCINA SIRIANA 
13.00 - GRIGLIATA FINALE 



GIOVEDÌ

14 GIUGNO

19.00 - BENVENUTI! 
Ci ritroveremo insieme ai primi arrivati per un piccolo

aperitivo nel bar della struttura 

21:30 - CENA AUTOGESTITA 
La cena del giovedì non è compresa per cui ognuno
porti qualcosa da condividere e faremo un bel pic nic
insieme. Cominceremo più "sul tardi" per permettere

a tutti (o quasi) di arrivare in tempo. 

DALLE 22.30 - CHIACCHIERE, MUSICA E
COCKTAIL 

Questa sera saremo in pochi e la passeremo in relax
tra il bar e il patio esterno 



VENERDÌ MATTINA 

15 GIUGNO 

 
 

DALLE 8.00 - COLAZIONE 
 
 

9.30/14.00 -  TREKKING (con Finvarra) 
Trekking al lago della Spella. 

Una camminata di mezza giornata, non troppo impegnativa
dall'Abbazia di San Benedetto al lago carsico della Spella.  

 
LUNGHEZZA: 9 km 

DISLIVELLO IN SALITA: 200 mt  
DIFFICOLTÀ: Media, non è richiesto particolare allenamento 

   
   

9.30/17.00:  VAGA-ESCURSIONE A FOLIGNO (con
Alexandra) 

Una giornata rilassante nella zona di Foligno, diretti al
suggestivo borgo di Rasiglia con i suoi torrenti disseminati

ovunque e le cascate del Menotre.  
Portatevi il costume che si può fare un bagnetto rinfrescante :) 

 



VENERDÌ SERA 
 

15 GIUGNO 

 
14.30/18.00 - VAGAGUSTANDO (con Oste) 

Un pomeriggio all'insegna dei piaceri della tavola umbra.
All'interno della fattoria Calcabrina, degusteremo  fomaggi

muffati e Sagrantino di Montefalco DOC  
ATTIVITA' SU PRENOTAZIONE 

 
 

19.00 - APERITIVO  
Ci ritroveremo di nuovo al bar per accogliere il grosso dei

vagabondi che arriverà oggi. 
 
 

21.00 CENA 
Cena un po' più tarda per dare più tempo a chi arriva da

lontano.  
 
 

DALLE 22.30 - CACCIA AL TESORO VAGABONDA 
Non possiamo svelarvi molto ma sappiate che, oltre alle
squadre, abbiamo bisogno di giudici e di "comparse" che
diano gli indizi. Tante comparse! La caccia al tesoro sarà
ovviamente a tema viaggio e... durante il gioco si berrà! 

 
 
 
 
 
 



SABATO MATTINA

16 GIUGNO 

DALLE 8.00 - COLAZIONE 
 
 

9.00/16.00 - TREKKING (con Finvarra) 
Trekking al monte Subasio IMPEGNATIVO. 

 Cammineremo lungo un percorso che si snoda ad anello a
partire dall’Eremo delle Carceri e tocca quota 1284 metri presso
il rifugio del Mortaro, usato come osservatorio militare durante la
seconda guerra mondiale. Costeggeremo anche l'enorme dolina

carsica del Mortaro Grande. 
 

LUNGHEZZA: 15 km 
DISLIVELLO IN SALITA: 500 mt  

DIFFICOLTÀ: Impegnativo (E), è richiesta una buona dose di
allenamento fisico 

   
 

9.30/17.00 - VAGA-ESCURSIONE ALLA PIANA DI
CASTELLUCCIO (con Gitanilla) 

 
Una piccola gita solidale nel cuore dei territori devastati dal

terremoto, per vedere lo spettacolo della fioritura della piana di
Castelluccio e fare un picnic con prodotti locali. 

 
 



SABATO MATTINA 

16 GIUGNO 

 
9:30/14:00 -  TREKKING (MEDIO) 

Trekking al lago della Spella. 
Una camminata di mezza giornata, non troppo impegnativa,

stesso itinerario del venerdì mattina. 
 

LUNGHEZZA: 9 km 
DISLIVELLO IN SALITA: 200 mt  

DIFFICOLTÀ: Media, non è richiesto particolare allenamento 
RIFERIMENTO PER IL TREKKING : Alexandra 

 
 

9.30/18.00 - VAGA-ESCURSIONE CON DEGUSTAZIONE AI
MONTI SIBILLINI (con Oste) 

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE 
 

Una camminata fino alle Lame Rosse, dette "La Cappadocia
d'Italia". Nel pomeriggio visita alla tenuta vitivinicola

Quacquarini, per degustare la Vernaccia di Serrapetrona
DOCG e assaggiare la pasticceria locale. 

 
LUNGHEZZA: 7 km 

DISLIVELLO IN SALITA: 200 mt  
DIFFICOLTÀ: Facile, non è richiesto particolare allenamento 

 



SABATO SERA 

16 GIUGNO 

19.00 - APERITIVO 
Ci ritroveremo al bar o intorno alla piscina per fare aperitivo tutti

insieme. 

20:30- CENA 
La nostra ultima cena insieme ad Assisi.   

DALLE 22.30 - INVERTED PARTY! 

Come da tradizione di ogni raduno, l'ultima sera si fa festa e si
balla. Quest'anno festeggiamo ben due matrimoni vagabondi e,  
d'accordo con gli sposini, abbiamo deciso di dare a questa festa
un'impronta diversa... e di far vestire tutti al contrario! Quindi vi
invitiamo tutti a partecipare "invertiti", uomini vestiti da donne e

viceversa. Ai piatti ci saranno Dj Oste e Dj Gita e si ballerà! 



DOMENICA 

17 GIUGNO 

 
DALLE 9.00 - COLAZIONE 

 
 
 

11.00/13.00 - PICCOLO LABORATORIO DI CUCINA SIRIANA  
Guidati dai ragazzi di Hummustown, una cooperativa di catering

che impiega ragazzi siriani rifugiati, a piccoli gruppi ci
immergeremo nella preparazione di alcuni semplici piatti siriani

che accompagneranno la nostra grigliata. 
 
 
  
 

DALLE 13.00 - GRIGLIATA FINALE 
 

Il nostro immancabile mastro-grigliatore Domi coordinerà il  pranzo
finale del raduno che quest'anno avrà anche un tocco orientale.

Festeggeremo insieme la fine del Ramadan e la gioia di viaggiare
e conoscere nuove culture. 


