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Uscita a PERGOLA (Pu) per la Fiera 

nazionale del Tartufo bianco 

Pergola, terra del gusto e dell’accoglienza e città amica del turismo itinerante, organizza il raduno 
per camper in occasione della 23° Fiera del Tartufo, evento che da anni riscuote successo di 
pubblico e di critica. 
 

Già dal venerdì ci si ritrova nell’Area Camper attrezzata di via San Biagio (GPS  N 43°34'03.691  E 

12°50'17.164), nel verde del Parco Mercatale e vicina al centro storico. Non ha piazzole predefinite e la sosta 

è gratuita; ha capienza per 50 mezzi ma se non ci fosse più spazio si può sostare in un grande parcheggio, sempre 
intorno al centro storico, che però non ha gli scarichi per camper. 

 

Sabato 13 ottobre - la Pro Loco propone iniziative per conoscere il paese e i suoi prodotti tipici. 
Ore 9,30 - Consegna del materiale illustrativo sul territorio, dove mangiare, cosa vedere. 
Si segnala che il sabato mattina si tiene il mercato settimanale nel centro storico. 
Nella mattina la Pro-loco è a disposizione, oltre che per le iscrizioni, anche per informazioni 
su cosa visitare nei dintorni, dove mangiare, eventuali pasti convenzionati, ecc. 
 

Ore 16.00 : visita guidata alla città e visita al museo dei Bronzi Dorati. 
 
Domenica 14 ottobre - Apertura della 23^ Edizione della Fiera Nazionale del tartufo Bianco 

pregiato. Sin dal mattino si possono percorrere le vie del centro e visionare numerosi 
stand di prodotti enogastronomici, tra cui: vini (come il Pergola Doc), olio, formaggi, 
visciolata.    Ma il  protagonista sarà il “re” dei sapori d’autunno, il Tartufo. 

 
Per partecipare alle iniziative proposte durante il Raduno Camper ci si può spostare tranquillamente a piedi 
dall’area camper. 

 

ADESIONI entro il 29 settembre → STEFANIA LASI 333 3496635 
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