
    
 ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  c/o  Casa della Solidarietà  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

          Cell. 334.7034961 Fax. 1782233214- E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it -  www.orsamaggiorecc.it 
 

Eccoci con una revisione del Tour di Napoli per ottobre 2019 curata da Roberto Alutto. 
 

Nuove date:  Raduno di Napoli dal 30 Sett. al 15 Ottobre 2019  

 

         Lunedi 30 Settembre 

     Ritrovo, dopo le 17 in parcheggio a Sant'Angelo in Formis ( in Via Luigi Baia, dopo il  centro sportivo polivalente, c'è 
 piazza Giubileo ) 

 
1° gg - 1/10 Martedi    

  Visita dell'Abbazia benedettina di Sant'Angelo in Formis ... pranzo in camper e spostamento a Santa Maria Capua 
 Vetere per visita dell' Anfiteatro, Museo, Mitreo etc. Verso le 18 spostamento per l'area di sosta attrezzata "La 
 Ghiandaia - Oasi wwf  Bosco San Silvestro" -  N 41.101400 E 14.322700 - cena libera e sosta notturna. 

 
2° gg - 2/10 Mercoledi   
Con navetta andiamo in mattinata a San Leucio ( Visita guidata del Real Borgo, sezione archeologia industriale, lavorazione 
della seta, appartamenti storici, giardini ).  
Pranzo in camper e possibilità di visitare Caserta vecchia nel primo pomeriggio. Cena libera e sosta notturna in AS. 
 
3° gg - 3/10 Giovedi     
Trasferimento a Napoli  in AS attrezzata  - Parco dei Camaldoli, via Guantai ad Orsoline 121 - N 40.868260 E 
14.205450 - Camper Club di Napoli - vicina ai mezzi pubblici e comoda per il centro città. Sistemazione, pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per informazioni varie con il gestore e conoscenza del posto ( ci fermeremo per tutto il 
periodo napoletano fino al 14 ottobre). 
  
4° gg - 4/10 Venerdi -    
Itinerario cittadino:  
Sant’Anna de’ Lombardi ( rinascimento toscano ), Chiesa del Gesù Nuovo, Complesso conventuale di S.Chiara ( 
chiostro maiolicato ), S.Domenico Maggiore, Cappella S.Severo ( Cristo velato ), Cappella Brancaccio, S.Gregorio 
Armeno, Duomo e tesoro di S.Gennaro con sosta pranzo libero. 
 
5°  gg - 5/10 Sabato 
Con la Circumvesuviana andiamo a Sorrento per un giro nella cittadina famosa per l'intarsio in legno ed i merletti, 
pranzo libero e, di ritorno fermata a Castellammare di Stabia; con la funivia saliremo ai 1131 m. del monte Faito ( 
panorama da Napoli a Salerno ). Rientro prima di cena. 
 
6°  gg - 6/10 Domenica 
Visita di Ercolano al mattino ( entrata odierna gratuita )  e dopo il pranzo libero Oplonti ( mezzi pubblici  ) 
 
7°  gg - 7 Lunedi 
In traghetto all’isola di Procida - pranzo libero.    
 
8°  gg - 8/10 Martedi 
Con Circumvesuviana visita guidata di 4 ore a Pompei, pranzo libero e tempo libero a disposizione per 
approfondimenti o altro da concordare.  
 
9° gg – 9/10 Mercoledi   
Itinerario cittadino:  
Visita guidata alle catacombe di S.Gennaro e di S. Gaudioso, sosta pranzo napoletana, Parco, Museo e Gallerie di 
Capodimonte.  
 
10° gg – 10/10 Giovedi –   
Giornata libera o da concordare ( i suggerimenti non mancheranno ... Museo Archeologico, Certosa e Museo di S. 
Martino, Palazzo Reale, Orto botanico, etc. ). 
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11° gg - 11/10 Venerdi –   
Pullman per la costiera amalfitana ( pranzo libero ) con soste a Ravello, Amalfi, e Furore. 
Rientro ai camper in serata. 
 
12° gg - 12/10 Sabato  
Itinerario cittadino :  
La zona del lungomare di Napoli. 

 
13° gg - 13/10 Domenica  
In treno alla Reggia di Caserta, tutta la giornata ( ci andiamo oggi perchè l'entrata è gratuita ), pranzo libero. 
 
14° gg - 14/10 Lunedi  
Trasferimento all’ AS Eolo via Magna Grecia 840 Capaccio c/o scavi di Paestum  N 40.424670 E 15.006770, visita ad 
un caseificio ( mozzarella di bufala ), serata in AS. 
 
15° gg - 15/10 Martedì   

Visita del sito " Parco archeologico di PAESTUM" con annesso museo e la Tomba del Tuffatore.  

 Dopo la visita del sito,   pranzo e  tanti saluti e alla prossima. 

 
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. 
   
Dal momento che alcuni potrebbero aver già visto siti in programma ho pensato che: 
Il tour viene organizzato con le sole spese della sosta, della visita guidata alle catacombe con relativa sosta 
culinaria, del pullman e della visita guidata di Pompei che sono da prenotare lasciando per il resto la possibilità, 
secondo le necessità, di partecipare, di cambiare liberamente o non a quanto in programma. 
Al riguardo preciso che le varie entrate non sono conteggiate e vanno pagate al momento ( pagherò io e dividerò 
fra i partecipanti ). 
  
Quota per quanto sopra: 1 camper 2 persone € 500,00 + circa € 230,00 variabili per le entrate ( 2 persone ).   
 
Si accettano iscrizioni fino a 10 camper.   Termine ultimo per l’iscrizione 20 Settembre 2019 
Confermare via mail - da autorizzare con successivo versamento di   € 100,00 - sul c/c Intesa San Paolo 
(Ag.Bazzano)  IBAN=  IT06L0306905405100000004562 oppure Bancoposta IT03R0760102400000006235610 
causale Tour Napoli.  Attenzione l'IBAN è cambiato da Giugno 2019. 
 
Saranno comunque accettate richieste oltre i 10 camper e successivamente autorizzate. 
 
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. 
 

Organizzatore: Roberto Alutto   

Per chi desidera avere informazioni o iscrizione , scrivere a mail:  46aluttor@gmail.it e sarete ricontattati. 

tel. 051.753190   cell. 339.4710628 
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