
Per chi ama fare vacanze in camper con i bambini, 

se viene a Norcia e in Valnerina troverà un 

occasione unica per trascorrere alcuni giorni 

speciali, dal 18 al 25 agosto, il festival ti offre 

giochi, spettacoli, laboratori  e tanto altro ancora… 

Sarà una grande festa per le famiglie! 



Il festival internazionale per ragazzi 

www.figuratevi.net 



Valnerina cuore verde d’Italia 



profonde, amorevoli, giocose, indimenticabili esperienze nel 

Cuore verde d’Italia 

la Valnerina cuore verde dell’Umbria 
accoglie i bambini e le famiglie 

dal 18 al 25 agosto 2019 
in occasione del  festival Figuratevi 

#riparTiAmo 



Un bellissimo contesto naturale, 

ai piedi dei Monti Sibillini, 

piccoli centri ricchi di storia  

e di antica bellezza, terra di santi,  

di cultura, di tradizioni e di 

specialità gastronomiche. 

Vieni a conoscerla, ad assaggiarne 

i sapori e ad ammirarne i colori.  

La Valnerina, in occasione del Festival 

Figuratevi, dal 18 al 25 agosto 2019 

accoglie bambini e famiglie 



1 - parcheggio di 4.000 m2  

2 - parcheggio Porta Ascolana (800 m2) - via Circonvallazione n.50, può 

contenere 8 camper con carico acqua, scarico pozzetto, illuminato ( bagni 

pubblici ex tribunale) 

3 - parcheggio – via dell’ospedale, n. 6, presso campo da calcio illuminato 



CAMPI DI NORCIA 

Back To Campi - Area Solidale - Via dei Casali - loc. Campi di Norcia - 

Norcia (PG) 

GPS: N 42.851202, E 13.093903 

Area su piazzale sterrato pianeggiante, dotata di tutti i servizi 

essenziali:  

Carico acqua, Scarico cassetta WC, Scarico pozzetto, Allacciamento 

elettrico, Servizi igienici con WC, Docce fredde, Docce calde, 

Illuminato.  

Pagamento sosta a contributo volontario, si possono prenotare e 

consumare pasti nei locali della proloco. 

  

CERRETO DI SPOLETO 

Area di Sosta a Borgo Cerreto - Cerreto di Spoleto (PG) 

Sulla statale Valnerina, a Borgo Cerreto - fraz. di Cerreto di Spoleto, 

pianeggiante, con supermercato, distributore e piccolo parco giochi  

per bimbi nei pressi. 

  

MONTELEONE DI SPOLETO 

Area di sosta a Monteleone di Spoleto 

GPS: N 42.65055, E 12.95212 

A ridosso del centro storico, tranquillo e spazioso, carico acqua, 

Scarico pozzetto, gratuito. 

  

PRECI 

Parcheggio - Via Norcia - Preci (PG) 

GPS: N 42.87946, E 13.04119 

Ampia area sosta completamente illuminata ed in grado di ospitare 

almeno dieci camper, una comoda piattaforma per il carico e scarico 

delle acque, n. 2 colonnine per allaccio idrico ed elettrico, servizi 

igienici dotati di docce, accessibili per i diversamente abili.  

La sosta ed il CS sono gratuiti, mentre colonnine e servizi igienici sono 

a pagamento, ristoranti, percorsi naturalistici nelle vicinanze. 

 

Il Collaccio S.a.s – Campeggio con piazzole per camper 

06047 Preci (PG)  

Lat: 42°53'18.5"N Lng: 13°00'52.3"E  

Tel. (+39) 0743/939084 - 939005 Cell. 334 2611111 E-

mail: info@ilcollaccio.com 

 



SANT’ANATOLIA DI NARCO 

Zafferano e d’intorni- Agriturismo, Azienda agricola, Fattoria didattica e Mountain 

Bikes - sito web http://www.zafferanoedintorni.it 

Loc. Castel S. Felice, S. Anatolia di Narco, Perugia, Umbria IT –  

Tel: 0743.613080 - E-mail: info@zafferanoedintorni.it -  

 

SCHEGGINO 

Area Sosta Scheggino (PG) 

GPS: N 42.71355, E 12.83288 

In parking gratuito, tranquillo e pianeggiante, a circa 500 mt dall'ex camping; in estate 

è aperta una piscina scoperta in mezzo al verde, situata appena dopo il laghetto di 

pesca sportiva vicino al parcheggio. 

  

SELLANO 

Agricampeggio - Agriturismo La Ginestra 

Località Sterpare, 12 06030 Sellano (PG) 

GPS: N 42.88346, E 12.90287 

Tel.: + 39 334 1844700 Sito web: www.agriturismolaginestra.it - E-

mail: info@agriturismolaginestra.it 

Servizi: Allacciamento elettrico, Servizi igienici con WC, Docce calde, Ristorazione, 

Ingresso controllato (sbarra/custode), Wi-Fi, Piscina 

  

VALLO DI NERA 

Area Sosta Vallo di Nera (PG) 

GPS: N 42.75504, E 12.86418 

Il paese si trova in pratica al centro della Val Nerina. Ad 1 km dalla statale della Val 

Nerina, il primo tratto della strada è stretto, ma poi si sale tranquillamente. Il 

parcheggio si raggiunge girando attorno alle mura e lo si trova sulla sinistra. Molto 

tranquillo per la notte e panoramico sulla valle. Nessun servizio. 
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i diritti dell’infanzia 
la pace e la solidarietà 

l’interculturalità 
l’ambiente e la natura  

gli amici animali 
la salute e l’alimentazione 

la sicurezza 

una grande festa 
con circa 40.000 presenze nell’edizione di Perugia 

un evento che pone al centro  
i contenuti della cultura dell’infanzia 

Nelle isole tematiche i bambini, insieme agli operatori, 
parteciperanno attivamente 

attraverso il gioco si tratteranno temi, quali: 



burattiniteatrocirco 
animazionemusicadanza 

artivisivefumettoillustrazione 
libroscienzaastronomia 

artigianatoartisticosaperiantichi 
Ludotechescacchi 

arrampicatabiciartimarziali  

una grande festa 
per scoprire, conoscere, esprimersi, imparare 

creatività e gioco 
agenzie educative, propongono ai ragazzi  

attività laboratoriali  
che li rendono protagonisti 



presenti le più importanti  
compagnie italiane 

 di teatro di figura per ragazzi 
grandi spettacoli serali nella piazza e grandi spettacoli di 

animazione urbana a Norcia 

spettacoli più piccoli nelle piazzette di tutti i comuni 

 



 
per informazioni 

Organizzazione: TIEFFEU Tel. 075/5725845 - www.tieffeu.com - info@tieffeu.com 

info@figuratevi.net 

www.figuratevi.net 

il festival è  
un occasione in più      
per il turismo  
dei ragazzi 
dei bambini e delle famiglie 

in Umbria 
alla fine dell’estate e delle vacanze, 
i bambini e le famiglie, per tornare a 
casa, attraversano l’Umbria             
e si fermano qualche giorno          
per vivere questo evento unico… 

L’Umbria e la Valnerina 
li accolgono amorevolmente 



per informazioni 

Organizzazione: TIEFFEU Tel. 075/5725845 - info@tieffeu.com – www.tieffeu.com   

info@figuratevi.net 

www.figuratevi.net 

il festival sarà come ogni anno anche a 
PERUGIA  

dal 29 agosto al 1 settembre 2019 

TI ASPETTIAMO! 
dal 18 al 23 agosto 2019  

nei comuni della Valnerina  
e il 24 e 25 agosto 2019 a Norcia 

 



il festival per ragazzi 2019 

Perugia  

 dal 29 agosto  
al 1 settembre 

www.figuratevi.net 

Italy 


