
SETTIMANA DEI NONNI
IN COSTIERA AMALFITANA

Dal 12/06/2023 al 19/06/2023

PROGRAMMA

In occasione della settimana dei nonni ed in collaborazione con il Camping Lido di Salerno
abbiamo formulato un Raduno di 8 giorni e 7 notti

Che comprende:

● n° 7 notti in campeggio con corrente max 6A, carico, scarico, wi fi gratuito, docce calde e
discesa a mare

● n° 2  cene: una di terra e una di mare con primo, secondo, contorno e bibite presso il
ristorante del camping

● n° 1 Visita ad un Caseificio della Piana del Sele con dimostrazione della lavorazione delle
mozzarelle e assaggio di prodotti tipici, nel pomeriggio visita agli scavi di Paestum con
guida turistica e radioline. La tariffa non include il ticket d’ingresso agli scavi (circa 14€ a
persona ).

● n° 1 Escursione a Pompei con bus privato, guida turistica e radioline. La tariffa non include
il ticket d’ingresso agli scavi (circa 18€ a persona)

● n° 1 Escursione a CAPRI con bus privato A/R per il porto di SALERNO, traghetto A/R per
CAPRI, guida turistica. Non sono inclusi i costi di eventuali spostamenti sull’isola.

I giorni in cui si svolgeranno le visite e le escursioni verrà concordato in loco.

Quota di partecipazione:
PREZZO PER 1 CAMPER E 2 PERSONE:  € 590,00
PREZZO PER 1 CAMPER E 1 PERSONA:  € 450,00
ADULTO EXTRA:  € 250,00
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI:  € 200,00

N.B. I cani avranno libero accesso agli autobus per le gite 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 sarà da pagare direttamente al campeggio all’arrivo



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

mailto:raduni@camperclubitaliano.it
https://www.campingsalerno.it/

