Uscita di Pasqua 2022
Napoli, 14 – 20 aprile

–

Cari soci,
dal 14 al 20 aprile è programmata la nostra Pasqua a Napoli.
Di seguito trovate il programma di massima e i relativi
costi. È necessario ricevere le vostre iscrizioni con largo
anticipo per consentire le prenotazioni dei vari siti che
andremo a visitare.
Vi informiamo perciò che sono aperte da subito le iscrizioni
fino al raggiungimento del numero massimo di 50 persone e
che la partecipazione è riservata in via prioritaria ai soci
e loro familiari.
Iscrizione mediante MyClub
ATTENZIONE: DOPO L’ISCRIZIONE IN MYCLUB NELLA SEZIONE
“EVENTI”, È OBBLIGATORIO COMPILARE IL “MODULO PARTECIPANTI”
PRESENTE ALL’INTERNO DELL’EVENTO
GREEN PASS OBBLIGATORIO
In base alle attuali disposizioni, in tutti i siti dove ci
recheremo, sui pullman che utilizzeremo, nei locali dove
andremo, è obbligatorio il green pass rafforzato (vaccinati
e guariti) valido per il periodo in questione. Vi preghiamo
di assicurare la disponibilità di questo documento che verrà
controllato all’ingresso in area di sosta e poi nei singoli
siti di volta in volta. Preghiamo vivamente di attenersi a
questa disposizione per evitare che una volta sul posto si
sia costretti a rifiutarvi la partecipazione.
IL PROGRAMMA
14 APRILE GIOVEDÌ – RITROVO A CASTAGNARO PARKING DI POZZUOLI
– COORDINATE 40.86950 N, 14.121690 E – VIA VICINALE

CASTAGNARO 46 – POZZUOLI – ORE 20.00 BREEFING PARTERCIPANTI
15 APRILE VENERDÌ – VISITA GUIDATA AI CAMPI FLEGREI E
RELATIVI MUSEI – INTERA GIORNATA
16 APRILE SABATO – VISITA GUIDATA AGLI SCAVI DI POMPEI –
MEZZA GIORNATA
17 APRILE DOMENICA
DISPOSIZIONE

DI

PASQUA

–

GIORNATA

LIBERA

A

18 APRILE LUNEDÌ DI PASQUA – NAPOLI SOTTERRANEA – MEZZA
GIORNATA
19 APRILE MARTEDÌ – NAPOLI CENTRO STORICO + CRISTO VELATO –
INTERA GIORNATA
20 APRILE MERCOLEDÌ – RIENTRO
NOTE:
1. Prima

o dopo il raduno, i partecipanti che lo
desiderano, potranno, per proprio conto, visitare la
reggia di Caserta. L’ingresso va prenotato con
anticipo su www.tiketone.it . Non sono ammessi i cani
– a 500 metri dalla reggia c’è l’area di sosta camper
parking feudo san martino – 41.065620 n, 14.3293 e –
via feudo di san martino 5, con ampia disponibilità di
posti – costo piazzola 25 €
2. Il Castagnaro parking di Pozzuoli è in vicinanza di
due stazioni della metro
3. Il Castagnaro parking rientra da subito negli esercizi
convenzionati con il nostro Camper Club. Avremo il 15%
di sconto sulle tariffe, esclusa alta stagione (vedi
sito)
4. Cani. Sul pullman che ci porta alle varie visite
guidate sono ammessi solo se di piccola taglia e in
numero massimo di 2/3. A Pompei sono ammessi cani di
piccola taglia (max 10 kg.) In braccio. Ai Campi

Flegrei possono accedere solo al guinzaglio e non
possono entrare nei musei. A Napoli sotterranea si
sconsiglia di portarli.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
450 € per equipaggio di 2 persone, per 4 escursioni
(Campi Flegrei, Pompei, Napoli sott., Napoli centro
storico + Cristo Velato) e 6 pernottamenti (con
allaccio luce) compresi gli ingressi ai siti – Il
socio paga € 300,00 e il Camper Club contribuisce con
€ 150,00
300 € per ogni familiare aggiunto all’equipaggio – Il
socio paga 200 e il Camper Club contribuisce con €
100,00
250 se inferiore ai 18 anni – Il socio paga 150 e il
Camper Club contribuisce con € 100,00
Le quote di partecipazione sono indicative e potranno
variare in base al numero effettivo dei partecipanti

ACCONTO: € 150,00 A EQUIPAGGIO
In caso di rinuncia prima della partenza, l’importo verrà
rimborsato detraendo le spese già sostenute (prenotazioni e
ingressi ai siti)
In caso di rinuncia alla partecipazione ad un’escursione non
sono previsti rimborsi

TERMINE ISCRIZIONI 15 FEBBRAIO 2022 SALVO RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MASSIMO

