
Velletri in camper                                                                  www.velletrincamper.it  
 

   Aderente a:                           
                                                                                                                   

Raduno 12-13-14 Giugno sulla 

Costiera Amalfitana    
  

Programma  
venerdì 12-6:  
 arrivo e sistemazione equipaggi 
 
sabato 13-6 : 
colazione per il bar del campeggio, 
 partenza con bus GT per il porto di Salerno, traghetto per Amalfi e Positano con visita di 
circa due ore per ogni paese con guida,pausa pranzo libero  
rientro con bus GT dal porto al campeggio,  
cena a base di pesce presso il nostro ristorante con primo, secondo, contorno, e acqua 
 
Domenica 14-6 :  
colazione, relax sulla spiaggia, nel pomeriggio rientro a casa  
 
Le prenotazioni si accettano entro e non oltre il 26 Aprile 2020 con pagamento di un 
acconto di € 50 a Camper  tramite bonifico all’IBAN  IT35B0832739490000000006097 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): €   5,00 per i soci associazione e soci dei club aderenti UCA 
                                                                    - € 10,00 per i non soci 
Costi: 

 L'importo per un camper e due persone è di € 220.00 
 adulto extra € 80.00     bambini da 3 a 12 anni € 50.00 

La tariffa comprende : 
N. 2 notti in campeggio con carico,scarico, attacco elettrico, docce calde, e internet gratuito. 
N. 2 colazioni presso il bar del campeggio 
N. 1 cena a base di pesce con primo, secondo contorno e acqua vino 
N. 1 trasporto in bus GT dal campeggio al porto e dal porto al campeggio. 
costo del traghetto per la visita di Amalfi e Positano con una guida. 

 
Le adesioni potranno essere effettuate: 

 inviando e-mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, numero di telefono 
a: Associazione@velletrincamper.it , 

 utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,   
 oppure telefonare a:  

Simone Calcatelli           3483963607   Eugenio Arseni              3886498247 
Manolo Monti           3880988369  Luciano Basile              3487232838    
Enrico Cavola           3389153652  Alberto Bernardi              3476906066 
 
Nota:  Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dall'Associazione 
Velletrincamper. Il Direttivo e tutti  i volontari che si sono resi utili declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate. Ogni 
partecipante deve farsi carico del proprio operato nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente 


