CAPODANNO A SALERNO
Dal 31/12/2022 al 05/01/2023
PROGRAMMA
Sabato 31 Dicembre 2022 Arrivo al CAMPING LIDO DI SALERNO - Via Lago Trasimeno, Costa
Sud di Salerno, 84098 Pontecagnano (SA) Coordinate GPS: 40.595460 N 14.870660 E
Veglione di Capodanno presso ristorante del Camping
il menu’ sarà il seguente:
- Antipasti fantasie di mare.
- Antipasto sapori mediterranei.
- Primo Piatto di terra
- Primo Piatto di mare
- Secondo Piatto di mare con contorni vari
- Frutta della tradizione
- Panettone, Zampone e lenticchie,Spumante, Vino e Bibite.
Musica dal vivo e karaoke, a mezzanotte fuochi d’artificio con splendida veduta sulla spiaggia che
guarda la costiera amalfitana.
Domenica 1 Gennaio 2023 Giornata da trascorrere in piena libertà
Lunedì 2 Gennaio 2023
per l'intera giornata.

Escursione in Costiera Amalfitana con Bus GT privato e guida turistica

Martedì 3 Gennaio 2023 Escursione a Napoli con Bus GT privato e guida turistica per l'intera
giornata
Mercoledì 4 Gennaio 2023
Mattina: Visita ad un caseificio della piana del Sele per vedere la lavorazione della mozzarella con
degustazione di prodotti tipici
Pomeriggio:Trasporto dal campeggio alla metropolitana di Salerno per le Navette di Salerno Luci
D’artista per il giorno ( incluso i ticket per la metro
Eventuali modifiche al programma potrebbero verificarsi in base alle condizioni meteo

Quota di partecipazione:
PREZZO PER 1 CAMPER E 2 PERSONE E’ DI € 700
PREZZO PER 1 CAMPER E 1 PERSONA € 600
ADULTO EXTRA € 300
BAMBINI DA 4 A 12 ANNI € 270
Comprensiva di:
- N° 5 notti in campeggio con corrente max 10A, carico, scarico, wi fi gratuito,docce calde.
- N° 2 cene con primo, secondo, contorno e bibite di cui una di mare e una di terra
- N° 1 Veglione di Capodanno presso il nostro ristorante
N.B. I cani avranno libero accesso agli autobus ed al ristorante del camping.
Modalità di iscrizione: Versamento di € 100.00 a titolo di caparra all’atto dell’iscrizione con
bonifico bancario da effettuare sul seguente IBAN IT63O0538702405000035027868 (Il quinto
carattere è la lettera “O” di Otranto, quella seguente è il numero Zero e anche gli altri tondi sono il
numero Zero) BPER BANCA intestato a Camper Club Italiano.
il saldo di € 600.00 sarà da pagare direttamente al campeggio all’arrivo
N.B. Eventuali rimborsi della caparra saranno garantiti entro e non oltre il 30/11/2022 per cause
organizzative del Camping Lido di Salerno
Informazioni e Iscrizione: inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it oppure telefonare al
051.03.94.200 dalle 9 alle 13 dal lunedì a venerdì
Riservato ai soci del Camper Club Italiano

In collaborazione con il Camping Lido di Salerno

