
      

        RIVIERA DEL CILENTO
       PAESTUM  -  SALERNO
             26/12/21  -  01/01/22

              PROGRAMMA 
Note: i posti dove andare con il camper sono scritti in BLU e cliccandoci sopra si apre la relativa pagina di Google Maps;
mentre per avere informazioni sui luoghi da visitare, questi sono scritti in ROSSO e cliccandoci sopra si apre la relativa
pagina web.

-DOMENICA 26 Dicembre: – Il ritrovo nel pomeriggio è a ORTE (VT) presso il parcheggio del
ristorante Hotel Tevere Via Terni, 10 - strada provinciale 151 a 200 metri dall'uscita autostradale di
Orte dove ci fermiamo per il pernottamento.
Eventuale partenza in gruppo: Ore 9,00 – Ritrovo presso l'autogrill Postumia, autostrada Valdastico. -
Ore 9,10 partenza verso Padova – Bologna –  E45 - Orte. (Km. 480)
- Ore 13 Sosta pranzo  Sosta pranzo nell'area parcheggio autogrill  Mercato Saraceno Ovest (km.
254)

- LUNEDI 27 Dicembre: Ore 8,30 – Si riprende il viaggio via autostrada verso Roma – Napoli -
Salerno - Paestum. (Km. 360).
- Ore 12,00 Sosta pranzo in autogrill Casilina Ovest – Pontecorvo (Km. 170).
Arrivo a Paestum nel pomeriggio e sistemazione nel campeggio Villaggio dei Pini, Via Urano 10,
Licinella-Torre di Paestum SA     . (costo € 23,00 al giorno per camper + 2 persone).

- MARTEDI 28 Dicembre: Ore 9,00 – Partenza con Autobus riservato per la visita guidata alla
Certosa di Padula e alle Grotte di Pertosa.

- MERCOLEDI 29 Dicembre: Ore 9,00 – Partenza con autobus riservato per la visita guidata alla
Costiera Cilentana – Agropoli – Castellabate e Acciaroli.

- GIOVEDI' 30 Dicembre: Ore 9,00 – Partenza con autobus riservato per la visita guidata alla
Zona archeologica di Paestum e ad un tipico caseificio locale. Ore 12,30 ritorno in campeggio per il
pranzo.
Ore 15,30 – Trasferimento con autobus privato a Salerno per ammirare l'atmosfera natalizia con le
famose “Luci d'Artista”. Rientro in serata al campeggio.

- VENERDI' 31 Dicembre:  Giornata libera. Ore 21,00 – Ritrovo per la cena di capodanno presso
il ristorante, a noi riservato, all'interno del campeggio.

- SABATO 01 Gennaio 2022: Ritorno libero.

Le spese del viaggio verranno suddivise in base ai costi sostenuti.

Per i viaggi in autobus, gli ingressi e la cena di capodanno è richiesto il Green-Pass.

Informazioni ed iscrizione: 
 entro il 13 Dicembre p.v.    -  Franco    tel. 333 3035751   - Giovanni tel. 348 0511071

N.B. - I posti sono limitati a 54 persone nel rispetto della capienza ridotta all'80% degli autobus. Verrà
data precedenza ai soci già iscritti al club.

https://goo.gl/maps/yfCMgj3c9cCcbFv6A
https://goo.gl/maps/yfCMgj3c9cCcbFv6A
https://www.lucidartistasalerno.com/foto/luci-dartista-2019/
https://www.museopaestum.beniculturali.it/
https://www.cilentomeraviglie.it/scopri/acciaroli/
https://www.ilcilentano.it/destinazioni/castellabate/
http://www.viviagropoli.it/
https://www.lovelycilento.com/la-costiera-cilentana/
https://www.grottedipertosa.it/le-grotte/
https://altritaliani.net/article-la-certosa-di-san-lorenzo-a-padula/
https://goo.gl/maps/j1vtyrF64MP61vUj8
https://goo.gl/maps/j1vtyrF64MP61vUj8
https://www.campingvillaggiodeipini.com/
https://goo.gl/maps/YKzU39tipzs1m3qq7
https://goo.gl/maps/mPJwPCfZGtSoYSiGA
https://goo.gl/maps/btk7uUkWTHaWNZjCA

