
                                                                                                                     
13° RADUNO CAMPER                                         

“Primo presepe del mondo”  

Greccio il borgo del natale 

 
 

GRECCIO  (Rieti – Lazio)  luogo del primo presepe del mondo 

4 – 5 – 6 gennaio 2018 

 
 

Greccio è un paese di antica origine 
medievale, situato in provincia di 
Rieti a 15 chilometri dal capoluogo, a 
705 metri di altitudine sulle pendici 
del Monte Lacerone. Il paese di 
Greccio ha ormai, da secoli, varcato i 
ristretti limiti del suo territorio, dove 

era conosciuto come un piccolo e nascosto centro, per assumere un'importanza mondiale, dopo aver 
avuto l'onore di ospitare, per più volte, il poverello di Assisi che, a Greccio, rievocò per la prima volta 
la rappresentazione sacra del presepio. 

 

Programma 

Raduno camper in occasione del Presepe Vivente e dei Mercatini di Natale 

 

 

4 gennaio 
 

Ore 9.00-12.00 Arrivo a Greccio. 
 
Ore 14.30  Trasferimento a Rieti. 

 Visita guidata dei monumenti cittadini. Si potranno ammirare gli innumerevoli presepi esposti per l'evento la 

"la valle del primo presepe". visita della Cattedrale di santa Maria con la spettacolare cappella dedicata a 
santa Barbara realizzata da Gianlorenzo Bernini, la sottostante Cripta in stile romanico, dove secondo la 
tradizione san Francesco trascorreva molte ore in preghiera, il Palazzo Papale con le sue volte gotiche, 
Piazza san Rufo  dove una stele ci ricorda  che  siamo nell’ “Umbelicus Italiae” il centro d’Italia, via Roma 
l’antica via Salaria con i suoi bei palazzi patrizi, il Ponte Romano e il Monumento alla Lira di recente 
costruzione in onore della nostra vecchia moneta 
  
Ore 19.30 ritorno a Greccio 
Ore 20.00 cena (antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e vino). 
 
 

5 gennaio 
 

Ore 9.00 Partenza per il santuario di Fonte Colombo chiamato “Sinai Francescana” perché qui Francesco 
d’Assisi scrisse la Regola definitiva dell’Ordine.  Visita della chiesa della metà del 1400, del Sacro Speco, 
della Chiesina della Maddalena dove nello sguancio di una finestra è possibile ammirare un “T” firma del 
Santo, del  conventino dove fu operato agli occhi e dove sostò in convalescenza dopo l’intervento.   
 
Ore 11.00. arrivo e visita guidata del Santuario di Greccio 
 

Ore 13.30 arrivo a Greccio centro storico pranzo libero presso gli stand gastronomici. Polenta in piazza. 
 
Ore 15.00 Visita di Greccio, uno dei borghi più belli d'Italia, borgo medioevale arroccato a 705 
mt di altezza, stazione climatica, visita del Museo Internazionale dei presepi, con i suoi 
innumerevoli presepi artistici visita del Sentiero degli artisti con affreschi realizzati da artisti 
internazionali, visita del percorso "il cantico delle creature" e il parco dei madonnari.  
 



 
 

 

Visita dei tradizionali Mercatini di 
natale allestiti nelle casette in legno 
Il Mercatino di Natale, un’ottima occasione per visitare la 
località di Greccio, un evento di valenza culturale ed 
artistica, una festa per tutti; un’esperienza da vivere... 
Ad accogliervi un ambiente magico e familiare, fatto di 
colori, luci, sapori e musica: un mix d’eccellenza tra arte 
presepiale ed artigianato d’arte, una miscela di tradizione, 
presepi artistici, decorazioni natalizie, artigianato in 
legno, vetro, metallo, ceramica, sculture, ricami, pizzi, 
merletti e prodotti tipici locali. 
Un suggestivo percorso all’interno di casette di legno che 

offriranno la possibilità di trovare originali idee regalo. 
Ci sarà anche Babbo Natale a sorprendere ed accogliere i più piccoli nel suo Villaggio, e sarà possibile farsi 
fotografare insieme a lui. la vera attrazione del Villaggio é... Babbo Natale...che riceve tutti i bambini nella sua casa 
E per i più golosi . . . tipiche specialità gastronomiche. 
 

 Ore 16.00 “Arriva la befana”  

                  discesa acrobatica della simpatica vecchietta dall'alto del  campanile. 
 
 

 
Ore 17.45  

Rievocazione Storica del Primo Presepe del Mondo 
 (posto seduto e riservato per tutti i partecipanti al raduno) 
 
Il presepe di Greccio un evento unico nel suo genere porta a Greccio ogni 
Natale migliaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Una 
bellissima scenografia unita alla amenità dei luoghi rendono questo 
evento oltre che unico anche molto suggestivo. 
 
 

 
Ore 20.00  “Gusti e Sapori della Sabina” 
                  Menù: Antipasto, Bucatini alla Amatriciana, Arrosto, Patate, Dolce, Vino, Acqua e Spumante 
 
Ore 21.00 Serata musicale. 

 
 
6 Gennaio  
 
Ore 10.00  (opzionale) 6 ore - visite su prenotazione con sovraprezzo  
 
                -  opzione1  partenza con pullman gran turismo per Poggio Bustone e Cantalice , Visite Guidate. 
                                      Proseguimento e passeggiata sul lago di Piediluco . 
 
                  - opzione2  partenza per il castello di Roccasinibalda - ingresso e visita guidata. Passeggiata sul   
                                      lago del Turano. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTECIPA ANCHE TU!! INCREDIBILE PREZZO FAMIGLIA 

Con soli  30 Euro*
 una famiglia composta da 4 persone  passerà 3 giorni entusiasmanti in 

uno dei posti più belli del francescanesimo e potrà assistere al più famoso presepe vivente del 

Mondo e ai Mercatini di Natale di Greccio!!! 

Ti aspettiamo!! Che aspetti a prenotare!! 

La quota è TUTTO compreso: 

-Cena del 4 gennaio  

-degustazione del 5 gennaio  

-cena del 5 gennaio  

- visita dei Mercatini di Natale 

- ingresso con posto riservato al presepe vivente 

-ingresso museo del presepe 

-escursioni guidate, spettacoli 

-ricordo e befana per i più piccoli 
 

 
*la quota è a persona e calcolata per una famiglia di due adulti e due bambini sotto i 3 anni, avente una tessera club riconosciuta, con l’iscrizione e l’acconto antecedente il 17.12.17 e provenienti da una distanza da Greccio di 700km  

 

Caro Gasolio!  No Problem… 
Abbattiamo il caro gasolio con uno sconto sull’iscrizione pari a 1 cent ogni km percorso per 
arrivare a Greccio* 
 
Il chilometraggio è calcolato tra la distanza del capoluogo di provincia di residenza del proprietario del camper, partecipante al raduno e Greccio. Lo sconto 
si applica ad equipaggio. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 65.00 a persona adulta e Euro 50,00 per i bambini da 3 a 10 anni, 
gratis bambini da 0 a 3 anni (fino a 2 bambini)  (contributo spese organizzative).  
 

Sconti: (gli sconti possono essere cumulativi!!!) 
EURO 5,00 a equipaggio per i soci e delle riviste presenti nell’ elenco riportato sul nostro sito internet.  
EURO 5,00 a equipaggio per chi si iscrive e manda un acconto entro il 17.12.17 
SCONTO KILOMETRAGGIO proporzionato alla distanza percorsa! Ben 1 cent ogni km percorso per arrivare a 
Greccio!! 
 
La quota comprende: parcheggio, carico e scarico acqua (presso area sosta camper), pullman Gran Turismo, 
spettacoli musicali,  visita guidata della città di Rieti, visite guidate a Greccio, Fonte Colombo, posto riservato 
per la Rievocazione Storica del Primo Presepe del Mondo, ingresso al museo del presepe, cena del 4 gennaio 
degustazione e cena del 5 Gennaio. 
 
La quota non comprende: visite del 06.01.18  
opzione1 euro 12,00 pp  
opzione2 euro 24,00 pp  
n.b. le escursioni verranno svolte al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

 
 

Posti limitati e su prenotazione  
 

ISCRIZIONI: per iscriversi basterà  compilare il modulo presente sul sito internet 
www.prolocogreccio.it e www.visitgreccio.com 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   


