ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’- CASALECCHIO DÌ RENO (BO)

Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033- Telef. 3347034961 —Fax -1782233214

-orsamaggiorecc@virgilio.it-

- www.orsamaggiorecc.it -

Raduno di Napoli dal 4 al 13 Ottobre 2019
1° gg - 4/10 Venerdi
Ritrovo in serata all'area di sosta Caravan Park presso Hotel Mandetta di Paestum, Via Torre di
Mare 2
loc. Capaccio coord. 40.414860, 14.989540 . Area vicino ai Siti Archeoloci di Paestum.
2° gg - 5/10 Sabato
Visita con guida ai siti archeologici di Paestum.
Pranzo in camper e verso le 15 partenza per Pompei,
sistemazione nel Camping Zeus, cena e breve
Briefing per illustrare il Tour.
.
3°- 4°- 5° gg - 6/10 al 8/10 Domenica, Lunedi e Martedi
Visita ai siti più rappresentativi di Napoli. Con i
consigli della guida decideremo dove e come
mangiare a pranzo e con quali mezzi raggiungere i siti. Rimandiamo la decisione dopo avere
parlato con la guida che ci accompagnerà. Rientro ai camper in serata
.
6° gg – 9/10 Mercoledi –
Escursione al Vesuvio che raggiungeremo con i Bus di linea fino a quota 1000 Mt, si
proseguirà a piedi fino al cratere per circa 1 Km. Pranzo al sacco con possibilità di usufruire
del bar vicino al cratere.
.

7° gg – 10/10 Giovedi –
Escursione ad Amalfi, in Pulman o Barca, percorrendo tutta la fantastica costa Amalfitana.
Pranzo libero e rientro ai camper in serata.
.
8° gg - 11/10 Venerdi –

Giornata libera per dare modo di andare a visitare i Siti Archeologici di Pompei o Ercolano
oppure entrambi a scelta dei singoli equipaggi. Rientro ai camper in serata.
9° gg - 12/10 Sabato –
Partenza in pulman per gli Scavi di Oplontis con la Villa di Poppea a Torre annunziata.
Terminata la visita si parte per Caserta per visitare la Reggia di Caserta.
Rientro ai
camper in serata.
.
10° gg – 13/10 Domenica – .
Tanti saluti e un arriderci al prossimo Tour.
Partenza per le proprie case.
.
Note:
Quota di iscrizione soci: € 30,00. Per i NON soci, con tessera Federcampeggio, e associati:
Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in
Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al tour è di € 50,00.

Quota di partecipazione € 650,00.
La quota comprende:
Pernottamenti in campeggio, visite con guida e trasporto con Pulman.
La quota non comprende: i vari biglietti della Vesuviana, Bus o Metro di Napoli. Eventuali cene
conviali.
Confermare con versamento di € 100,00
Causale: Tour Napoli 2019 + cognome a CARISBO - IBAN = IT06L0306905405100000004562
Partecipanti: min. 12
2019

camper, max. 14 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 20 Settembre

Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito
www.orsamaggiorecc.it.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o
cose.

