ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI MATERA
E
MATERA CAMPER CLUB
ORGANIZZANO
DA VENERDI’ 17 A DOMENICA 19 MAGGIO 2019

MAGIE DI SORRENTO E CAPRI

Una suggestiva ed esclusiva immersione in uno dei paesaggi più belli al mondo.

PROGRAMMA

VENERDI’ 17
Partenza ore 15.30 da Matera piazzale Nino Rota (Coordinate GPS 40°41'02.6"N
16°34'56.3"E, oppure 40.684052, 16.582297).
Arrivo a Sorrento (250 Km), presso il camping Santa Fortunata (Coordinate GPS
40°37'38.5"N 14°21'26.6"E, oppure 40.627356, 14.357377)

Check-in e sistemazione degli equipaggi.
Cena libera. E’ possibile usufruire liberamente anche del ristorante – pizzeria del
campeggio, e di 2 menù a noi riservati:
1° menù:
o
o
o
o
o

Penne con zucchini
Pollo alla griglia
Insalata mista
Dolce
1 birra oppure ¼ di vino

o
o
o
o

Misto di verdure alla griglia
Pizza margherita
Dolce
1 birra oppure ¼ di vino

2° menù:

Il costo di ciascun menù è di € 15,00 per persona. Il costo non è compreso nella
quota di partecipazione.
Pernottamento all’interno del campeggio.

SABATO 18
Capri Tour
Ore 09.00: partenza per la meravigliosa Isola di Capri dalla suggestiva baia del
Villaggio Campeggio Santa Fortunata, oppure dal porto di Massa Lubrense. Lungo il
percorso, scorre splendida e magnifica davanti agli occhi la Costiera Sorrentina nella
sua lussureggiante vegetazione e l'azzurro Golfo di Napoli.
Si arriva nelle straordinarie acque di Capri dopo circa 20 minuti e, attraversando le
stesse che di volta in volta diventano blue, più azzurre, e talvolta verde smeraldo, si
ammirano il Salto di Tiberio, la Grotta Bianca e la Grotta Meravigliosa.
Si prosegue quindi, per ammirare l'Arco Naturale e Villa Curzio Malaparte fino ad
arrivare agli incantevoli Faraglioni: Stella - Saetta – Faro. In seguito, si naviga lungo
l’Arco dell’Amore ubicato sotto il Faraglione Saetta. Si arriva a Marina Grande dove
si avranno circa 5 ore per scoprire l'isola più bella del mondo.
Si ritorna a bordo tra le 16.00 e le 17.00 previo appuntamento concordato con il
capitano al momento dello sbarco. Un ultimo sguardo all'isola, che si lascia indietro,
con rientro verso le ore 18.00 alla spiaggia del Villaggio Campeggio Santa Fortunata
o al Porto di Massa Lubrense, con successivo trasferimento alla Reception del
Campeggio.

Serata nel centro di Sorrento.

Cena libera in paese, oppure in campeggio, anche usufruendo delle medesime
offerte del ristorante interno alla struttura.
Pernottamento all’interno del campeggio.

DOMENICA 19
Ore 9.30: trasferimento con navetta nel centro di Sorrento. Visita guidata.

Ore 12.00: rientro al camping e, se le condizioni metereologiche lo permettono,
tradizionale tavolata collettiva per il pranzo.
Nel pomeriggio rientro a casa.

COSTI
La quota di partecipazione, per un equipaggio composto da 1 camper e 2 adulti, è di €
190,00.
Per ogni persona aggiuntiva dai 10 anni in su, il costo è di € 85,00.
Per ogni bambino aggiuntivo fino a 9 anni, il costo è di € 65,00.

La quota comprende:





Soggiorno presso il campeggio Santa Fortunata dal pomeriggio di venerdì 18 fino al
pranzo di domenica 20;
Capri tour del sabato, comprensivo di eventuale navetta da/per il porto.
Servizio navetta per il centro di Sorrento.
Visita guidata di Sorrento della domenica mattina.

La quota NON comprende:




Pranzi e cene presso il ristorante del campeggio.
Pranzi, cene, consumazioni varie.
Soggiorno nel campeggio al di fuori del periodo sopra indicato.

Per motivi organizzativi, è richiesto il pagamento dell’intera quota di partecipazione all’atto
della prenotazione.

ADESIONI
Le adesioni vanno inoltrate tramite messaggio whatsapp o email al proprio
Presidente di Club entro e non oltre venerdì 26 aprile 2019.

IMPORTANTE: la quota di partecipazione è determinata anche in base ad uno
sconto riservato ai Soci di Confedercampeggio. Di conseguenza è
indispensabile portare con sé ed esibire la Tessera all’occorrenza, pena
l’applicazione di un sovrapprezzo pari allo sconto non riconosciuto.

LIMITAZIONI
Per motivi di disponibilità limitata di piazzole/posti barca è consentita la
partecipazione di MAX n. 20 equipaggi. La precedenza verrà determinata in base
alla data/ora di acquisizione prenotazione completa dei suddetti dettagli e relativo
pagamento quota.

AVVERTENZE
Il programma potrà essere soggetto a variazioni, che saranno tempestivamente
comunicate agli interessati tramite messaggio whatsapp.
In caso di annullamento di parte o dell’intero programma da parte dei Club, sarà
restituita rispettivamente parte o l’intera quota di partecipazione.
In caso di rinuncia da parte del Socio, potrà essere trattenuta una parte o l’intera
quota di partecipazione.

