
Sabato 25 giugno 2022 - Civita Castellana (VT) 

Anteprima del Raduno di Morlupo 

"LE BELLE AUTO DI TANTO TEMPO FA’" 
In occasione del Raduno che, annualmente in questo periodo, il nostro carissimo Vito Errede 
organizza nella sua Morlupo, noi  della Sezione Lazio abbiamo accoppiato un'anteprima......ricca di 
sorprese! 

I Soci del Club, soprattutto quelli che verranno da lontano, potranno vedersi ed incontrarsi in un 
contesto riservato al solo Club del Coupe’. Per questa ragione è stata organizzato un miniraduno 
che prevede una visita alla bella cittadina di Civita Castellana (VT) a circa 20 Km da Morlupo. 

PROGRAMMA 

Ore 9:00 Appuntamento alla prima stazione di servizio sulla A1 RM - FI, dopo il GRA. 

Ore 9:15 Partenza per Civita Castellana, uscire a "Castelnuovo di Porto", raggiungere il paese di 
Castelnuovo di Porto e immettersi sulla Via Flaminia che ci condurrà a Civita 
Castellana.  

Ore 10:15 Arrivo a Civita Castellana e sistemazione delle auto in piazza G. Matteotti 3. Seguirà 
visita guidata del centro storico, con particolare riguardo al FORTE SANGALLO con il 
suo Museo dell'Agro Falisco e il DUOMO. 

Ore 13:00 Pranzo al ristorante "DA ERMINIO alla GHIACCIAIA" - Via Gramsci, 10 - Civita 
Castellana. 

MENU' 

Antipasto: crostini misti, bruschette, fagioli e focaccia.  

Primi: lasagna classica, mezze maniche alla Erminio. 

Secondo: tagliata di manzo con contorno di patate e insalata.  

Dolce, caffe’ e bevande. 

Ore 16:30  Visita al Museo della Ceramica che si trova proprio davanti al Ristorante.  

Ore 17:30  Fine incontro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al Raduno a Civita Castellana sarà di € 25 a persona. I bambini 
pagheranno 15 €. 
 
Per chi è fosse interessato a partecipare al Raduno dell’indomani a Morlupo e magari è venuto da 
lontano o addirittura da fuori Regione, e volesse prendere alloggio nei paraggi, è stata individuata 
una struttura economica, ma molto confortevole, alle porte di Morlupo: “CASA PER FERIE 
ROGATE” - Via Flaminia 65 - Morlupo (RM). Abbiamo concordato un prezzo di 70,00 € a coppia (35 
€ a persona) che prevede cena, pernotto e prima colazione. 
La struttura ha un ampio parcheggio privato interno, con chiusura automatica del cancello. 

 

COME PRENOTARE 

Giancarlo Bruni - cell: 3343142075 - email: brunigiancarlo@libero.it 


