
T O P I N I R A N D A G I

 

mini Viaggio in 4x4 
Raduno della Ciociaria -

19^edizione  - 8 e 9 Giugno 2019

...a spasso nel borgo

Dopo l’esperimento della passata 
edizione, i topinirandagi ripeteranno la 
stessa tipologia con piccoli accorgimenti 
organizzativi e logistici, 8 e 9 giugno 
2019 – 19° Raduno della Ciociaria – 
mini Viaggio in 4x4 - …a spasso nel 
Borgo.
Nuova veste per lo storico raduno che ha 
previsto due giorni e due tappe di pura 
avventura con sosta in area attrezzata ai 
piedi di Castro dei Volsci. Il principale 
obiettivo è stato quello di trasformare 
un’attività motoristica, troppo spesso 
considerata distruttiva, in un evento che 
promuovesse l’aggregazione, la natura, 
la cultura e le tradizioni della nostra 
Ciociaria.
“Ciociaria” e “Tradizione” sono 
indiscutibilmente due parole chiave 
dell’evento, infatti queSt’anno, come 
detto in premessa ci saranno ulteriori 
novità Logistiche.  I partecipanti si 
incontreranno per le iscrizioni e un 
aperitivo il Sabato presso il centro 
storico di Castro dei Volsci, paese natale 
di Nino Manfredi ed ora certificato 
come uno dei borghi storici più belli 

d’Italia. La  novità già sperimentata 
nella passata edizione  è che sarà un 
evento a numero chiuso, così da 
permettere ai nostri fuoristradisti di 
creare, in questi 2 giorni, una famiglia di 
appassionati e vivere il week-end con 
tranquillità, all’insegna del sano off 
road, evitando code e attese che 
avrebbero potuto sottrarre tempo 
all’esplorazione delle bellezze naturali 
ciociare. Le iscrizioni si effettueranno  
presso il Borgo di Castro dei Volsci, 
location di partenza dell’ evento, dove 
gli ospiti troveranno ad attenderli la 
fornitissima cambusa del Barone pronta 

ad offrire un succulento aperitivo e un 
aperitivo letterario prima della cena 
serale in piazza. 

...a spasso nel borgo
   PROGRAMMA	

uno dei passaggi nel bosco

SABATO	8	GIUGNO	2019
	

ORE	12,00	–	RITROVO	PRESSO	PIAZZA	IV	NOVEMBRE	DI	
CASTRO	DEI	VOLSCI	(centro	storico)	

	Iscrizioni		–	ritiro	della	merenda	presso	la	cambusa	del	
barone

	ORE	14,00	–	PARTENZA	–
	...	arrivo	presso	il	campo	di	“fontana	del	fico”	–	montaggio	
campo	ed	a	seguire	TRASFERIMENTO	PRESSO	IL	BORGO

	ORE	19,00		
Aperitivo	Letterario	e	stuzzichini	prima	della	cena

ORE	20,30	CENA	IN	PIAZZA	A	CURA	DELLA	CAMBUSA	DEL	
BARONE	–

	...	serata	libera	e	rientro	presso	il	campo.

DOMENICA	9	GIUGNO	2019
	ORE	7,00	–	COLAZIONE	presso	il	Campo	tendato	di	

“fontana	del	fico”
	ORE	9,00	–	PARTENZA	2^	TAPPA	

	a	seguire	,	riordino	presso	il	Comune	di	Pastena	–	poi	
trasferimento	presso	l’Hotel		Ristorante	da	Santina.

PRANZO	e	SALUTI.

DETTAGLI PROGRAMMA SUL SITO 
www.topinirandagi.it 

Scrivi per inserire testo

INFO	
Presidente	-	3663903977		

Vice	Presidente	-		3391112373	
Segreteria	-	3339979638
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