
 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 dello Statuto del Club. 

Morino (AQ) 

 

Periodo: dal 04 al 06 ottobre 2019 

 

Struttura: Camping Lo Schioppo 

 

Indirizzo: Via dello Schioppo 

 

Località: La Grancia AQ 



 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 dello Statuto del Club. 

 

Telefono: 0863/1857080 - Elvira 328/4581970 - Silvano 328/3650963 

 

E-Mail: elvira.sanfelici@gmail.com 

 

Sito: http://www.campingloschioppo.it/ 

 

Coordinate GPS: N 41°51'02.2" E 13°24'47.1" 

 

Tariffe: 

Pernottamento in campeggio ad equipaggio € 18,00 

comprensivo di acqua carico/scarico, elettricità 

 

Tassa di soggiorno: non prevista 

 

Animali domestici: gratuiti. Cani al guinzaglio. 

 

Check in: in caso di arrivo serale, prendere accordi direttamente con la direzione 

del campeggio. 

 

Check out: possibilità di uscita nel pomeriggio dell’ultimo giorno di soggiorno 

senza sovrapprezzo. 

 

Disponibilità piazzole: 20 

 

Durante il soggiorno avremo a disposizione una tettoia comune chiusa con 

annessa cucina in autogestione per le nostre serate insieme. 

 

Il costo sostenuto per l’acquisto della birra e del necessario per la festa, verrà 

suddiviso tra i partecipanti all’uscita direttamente sul posto. 

 

 

 

 



 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 dello Statuto del Club. 

Caparra: 

Per confermare l’iscrizione all’October IncaravanFest, sarà necessario versare 

una caparra entro il 25 settembre 2019, eseguendo un bonifico bancario 

dell’importo di € 18,00, sul conto corrente: 

- intestato a: Incaravan Club Italia 

- IBAN: IT 06 W 08425 71940 000040435869 

- Causale: OctoberICCfest - “nickname” 

 

La caparra potrà essere restituita, per eventuali cancellazioni, fino al 27 settembre 

2019, previa detrazione del costo dell’operazione bancaria sostenuta 

dall’Associazione per effettuare il bonifico di reintegro. 

 

Il campeggio 

Immersa nel verde, la Riserva Naturale 

di “Zompo lo Schioppo” è una delle più 

belle mete naturalistiche d’Abruzzo 

ricca di acqua e sorgenti naturali.  

Conosciuta in particolare per la 

presenza di una cascata naturale con 

un salto (zompo) di circa 80 m. 

(provocando, quando fuoriesce, un 

fragore simile ad uno schioppo) da cui 

il nome di “Zompo lo Schioppo” 

Proprio nel cuore di questo paesaggio, sorge il “Camping Lo Shioppo”, che nel 

pieno rispetto dell’ambiente circostante, offre una vasta area attrezzata con 

strutture in muratura per il campeggio in tenda, roulotte e camper. 

Nel corso degli anni, il campeggio è diventato luogo di vacanza privilegiata per 

molti gruppi di giovani organizzati (atleti, scout, parrocchie e scuole), disponendo 

al proprio interno di una costruzione in muratura, dotata di cucina attrezzata, in 

grado di ospitare al chiuso, in autogestione, 60/70 ragazzi. 

Trovandosi il campeggio al centro di questo naturale anfiteatro, è anche punto di 

partenza di sentieri escursionistici di varie difficoltà, per avventurarsi alla 

scoperta della Riserva e per meglio conoscere la varia vegetazione flora e fauna. 

 



 

Tutti i soci si impegnano a rispettare le “Regole Uscite” stabilite dall'art. 20 dello Statuto del Club. 

Programma 
 

Venerdì 04 ottobre 

- Sistemazione e registrazione equipaggi 

- possibilità di cucinare e stare insieme sotto la tettoia comune 

 

Sabato 05 ottobre 

Giornata alla scoperta della Riserva Naturale di Zompo allo Schioppo. 

Serata a tema “OctoberincaravanFest” con le prelibatezze preparate tra i 

partecipanti e degustazione di ottima birra artigianale. 

 

Domenica 06 ottobre 

Nella mattinata proponiamo una breve ma suggestiva passeggiata che ci 

consentirà di ammirare la Cascata Zompo lo Schioppo che con suoi 80 metri di 

salto è tra le più spettacolari e le più alte degli appennini. 

Pranzo insieme e nel pomeriggio, saluti e partenze. 


