Viaggio 23-25 aprile 2019

Salerno – Costiera Amalfitana
PROGRAMMA
Martedi 23 aprile
Ore 8.30 partenza in piccoli gruppi
Ore 10.30 circa, arrivo a Battipaglia presso l’area sosta “Camperstop Lagomare” (N:40°33’11.0’’
E14°54’22.4’’). L’area sosta è provvista di tutti i servizi compreso bagni e docce calde.
Nel pomeriggio ore 15 circa visita libera della città di Salerno.

mercoledì 24 aprile
Ore 8.30 partenza con navetta per la costiera Amalfitana. Visiteremo Vietri, Maiori, Minori ed Amalfi .
Pomeriggio rientro ai camper e cena

giovedi 25 aprile
Mattinata libera pranzo e rientro a Ruvo

Costo
€ 90 ad equipaggio di 2 persone per i soci campeRuvo - € 100,00 per i non soci;
La quota comprende: sosta camper a Battipaglia, navetta per Salerno il 23 aprile, spostamento per la costiera
amalfitana.
Costi aggiuntivi oltre le due persone:



€ 15 a persona aggiunta (N.B. anche I bambini di qualsiasi età pagano)

Poiché bisogna prenotare i pullman per lo spostamento sulla costiera amalfitana è necessaria la
prenotazione entro e non oltre il 9 aprile con il versamenti di 20€ ad equipaggio. In caso di un numero
superiore di prenotazioni sarà data precedenza ai soci di CampeRuvo.
Il programma potrebbe subire variazioni, sarà nostra cura comunicare eventuali modifiche agli aderenti.

Per chi può il programma continua:
Giovedì 25 aprile:
Ore 17 spostamento con i camper per Agropoli Area sosta Trentova Camping Park (via Belvedere ,49
Agropoli) pomeriggio libero
Venerdi27 Aprile
Mattinata libera per visitare Agropoli
Ore 17 circa partenza per Castellabate e alle 18 arrivo presso l’area sosta “Campo dei Rocchi” (Campo dei
Rocchi Snc, Zona lago.
Sistemazioni degli equipaggi e passeggiata sul vicino lungomare
Sabato 27 aprile
Ore 10 visita di Castellabate e mattinata libera.
Pomeriggio spostamento per il santuario di San Gerardo Maiella presso Materdomini.
Domenica 28 aprile
Visita del Santuario pranzo e rientro

Per questa seconda parte la quota è di 40 euro ad equipaggio indipendentemente dal numero
dei componenti.
La quota comprende solo la sosta camper compreso tutti i servizi (carico, scarico, bagni e
corrente). Non è compreso lo spostamento con navetta per Castellabate il cui costo è di 4 euro
A/R a persona
Per info e prenotazioni 3293149868

