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Raduno A.B.C. di Capodanno 2017 “Pompei, Salerno e Sorrento”  

da Martedì  27/12/2016 a Domenica 01/01/2017 + Post Raduno facoltativo  

PROGRAMMA  DI  MASSIMA 

Martedì    27/12 Dalla mattinata: arrivo degli equipaggi al Campeggio Zeus in Via Villa dei Misteri 3 a 
Pompei GPS N 40°44’56” E 14°28’51” (Km 807 da Vimercate), sistemazione camper 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni dell’addetto del camping. 

 Ore 17,30  registrazione al Raduno nella sala comune del camping, presentazione del 
Programma ed eventuali ulteriori istruzioni per i partecipanti. 
Ore 19,30 cena  di benvenuto presso il Ristorante Lucullus (vicino al camping) con menù 
tipicamente partenopeo.  Segue libera passeggiata per ammirare Pompei by night 

  
Camping Zeus e i vicinissimi  Scavi di Pompei sovrastati dal Vesuvio 

Mercoledì    28/12 Mattinata libera per acquisti  vari in centro oppure: escursione facoltativa sul Vesuvio 
con navetta dal camping e poi salita con minibus 4x4 - prenotazioni presso la reception. 
Ore 14,00 partenza con bus riservato per Salerno (Km 32) con visita guidata fino alle ore 
17,15- poi libero passeggio in centro e sul lungomare per ammirare le Luci d’Artista che 
caratterizzano Salerno nel periodo natalizio. Ripartenza per il camping alle ore 19,30 ca.. 
Ore 21,00 ritrovo nel locale comune per serata in compagnia e musica autogestita.                         

  
             Lungomare di Salerno                                                 Il Duomo di Amalfi 

Giovedì      29/12 Ore  8,30 partenza con bus riservato per Sorrento (Km 27) visita guidata alla città e 
   all’agruminato.  

Ore 11,00 Partenza per Amalfi (Km 31 di strada panoramica ma tortuosa) e arrivo verso le 
ore 13: pranzo libero fino alle ore 14 poi visita guidata di Amalfi. Segue rientro al camping 
passando da Positano e Vietri (Km 46) ammirando il tramonto dall’affascinante costiera. 
Cena libera e ritrovo nel locale comune per serata in compagnia e musica autogestita 

                                   
             L’Agruminato di Sorrento                La Reggia di Caserta  

segue  Programma Raduno 
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Venerdì      30/12 Ore 8,30 partenza con bus riservato per Caserta (Km 50), visita guidata alla Reggia e 
   libera ai giardini, pranzo libero presso il locale self-service. Poi: visita guidata al Belvedere  
   di San Leucio e alla casa del Tessitore. Rientro al camping per le ore 18,30 ca. 

Ore 20,00 cena con ricco menù a base di pesce presso il Ristorante Tiberius (anch’esso 
vicino al camping e raggiungibile a piedi).          

                                     
                                        Scavi di Pompei: strada lastricata e anfiteatro 

Sabato       31/12 Ore 9,00 visita guidata agli Scavi di Pompei fino alle ore 12,30 (per chi volessi ritornare nel 
   pomeriggio, il biglietto è valido per l’intera giornata, l’ingresso è a 50 mt. dal camping) 

Pomeriggio libero per i tradizionali preparativi di Capodanno. 
Ore   20,00 cenone con ognuno il suo nel salone del camping, musica e balli autogestiti, 
brindisi e scambi d’auguri tra il tradizionale crepitio dei botti di fine anno. 
ALTRA POSSIBILITA’: alle ore 20,00 ca. escursione facoltativa con bus organizzati dal 
camping con destinazione Lungomare Caracciolo a Napoli  per assistere ai “botti” di 
mezzanotte. Rientro al camping verso le ore 2,00    Prenotazioni presso la reception. 
OPPURE: cenone facoltativo con musica da prenotarsi a cura degli interessati  presso uno dei 
tanti Ristoranti vicini al Camping.  

Domenica    01/01 Mattinata di relax dopo i bagordi della nottata e giornata libera per una visita di Pompei e al 
Suo famoso Santuario. Fine del Raduno, ma per chi vuole fermarsi. 
 

Le escursioni saranno effettuate con bus granturismo appositamente noleggiati; le visite saranno condotte da 
guide turistiche abilitate e gli “ingressi”, dove previsti, sono già compresi nella quota di partecipazione. Il 
Programma potrebbe subire delle variazioni per sopraggiunte ragioni di opportunità e/o per cause di forza 
maggiore. 

RADUNO A NUMERO CHIUSO E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Cell. 3397117206 – 3398281347 – e.mail: brianzacampeggiatori@gmail.com 

 
POST-RADUNO FACOLTATIVO,  IN PICCOLI GRUPPI, AUTOGESTITO DAI PARTECIPANTI  

i cui costi sono esclusi dalla quota Raduno di Capodanno 

    
                       Napoli: Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo                                         I faraglioni di Capri  
Lunedì         02/01 Giornata dedicata ad un’escursione autogestita a Napoli e assaporare il suo inconfondibile 
   clima natalizio. Trasferimento con la Circumvesuviana che ferma  a 50 mt. dal camping   
Martedì       03/01 Escursione libera a Sorrento con Circumvesuviana e imbarco per una giornata a Capri. 
Mercoledì    04/01     Trasferimento a Orvieto (Km 335) oppure ad Arezzo (Km 435). Durante il tragitto sosta  
              e visita all’Abbazia Benedettina di Montecassino (Km 125  da Pompei) Arrivo a Orvieto o a
             Arezzo in serata: cena e pernottamento nelle rispettive Aree Attrezzate. 
Giovedì       05/01     Visita a Orvieto o Arezzo o a Gubbio., poi rientro a csa, se vuoi! 
 

                                                               Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C.  
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Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione al Raduno A.B.C. 
Premesso che: 
- Il Raduno è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria; 
- Fino al 15 Ottobre i posti sono riservati ai Soci A.B.C. 2016 che si impegnano a rinnovare la tessera;  
- Dal 16 Ottobre saranno accettate prenotazioni anche dai “non Soci A.B.C. 2016” ma in possesso di una 
Camping Card International 2016. Chi non fosse in possesso di  una Camping Card International 2016  sarà 
accettato solo se sottoscriverà l’iscrizione al Club A.B.C. per l’anno 2017 con una quota di € 30.  
Gli organizzatori, esauriti i posti disponibili,  si riservano il diritto di considerare chiuse le iscrizioni in qualsiasi 
momento ed accetteranno solo prenotazioni in lista d’attesa per sostituire eventuali disdette. 

Costi: 
- CONTRIBUTO SPESE RADUNO: € 160,00 a persona (*) 
- COSTO DEL CAMPEGGIO: € 24,00 a notte comprendente piazzola, 2 persone, 

corrente e docce calde (persona in più € 6): il tutto da pagare in loco direttamente al 
Camping Zeus sulla base dell’effettivo periodo di sosta. 

Acconto da versare inderogabilmente entro 5 giorni dalla telefonata di prenotazione: 
€  100,00 a persona (per equipaggio di 2 persone: € 200,00).  Il saldo sarà versato in contanti 
durante la serata di benvenuto unitamente alla quota tessera 2017. In caso di disdetta ed 
impossibilità di sostituzione con altro equipaggio sarà trattenuto il 50% dell’acconto. 
(*) Il contributo spese Raduno  di cui sopra comprende: 

- Utilizzo per tutti i giorni del Raduno di un’ampia sala comune riscaldata ed arredata per le 
serate e intrattenimenti vari, compresa la notte del 31 Dicembre. 

- Bus granturismo riservati per escursioni a Salerno, Sorrento, Amalfi, e Caserta; 
- N. 1 vista guidata di mezza giornata a Salerno centro e  le Luci d’Artista; 
- N. 1 visita guidata di un’intera giornata a Sorrento, Amalfi e penisola sorrentina; 
- N. 1 visita guidata di un’intera giornata a Caserta: Reggia, giardini e Belvedere; 
- N. 1 visita guidata di mezza giornata agli scavi di Pompei; 
- Tutti i biglietti d’ingresso e l’assistenza di guide professionali durante le visite ai siti e 

Musei a Salerno, Sorrento, Amalfi, Caserta, Belvedere e Pompei; 
- Cena di benvenuto del 27/12 con stuzzichini e varie specialità partenopee presso il  

Ristorante Lucullus che dista solo 200 mt. dal campeggio 
- Cena del 30/12 a base di pesce nel rinomato e vicino Ristorante Tiberius  

Parte facoltativa: costi ed istruzioni 
- Escursione al Vesuvio del 28/12 €   30,00   da prenotare all’arrivo in campeggio  
- Escursione a Napoli nella sera del 31/12 per i fuochi: € 15,00 da prenotare in campeggio 
- Cenone del 31/12 al Ristorante Tiberius con musica, balli e spettacolo € 100,00  

(seguiranno istruzioni per la prenotazione su richiesta degli interessati)  
 

Prenotazioni: di persona presso la Sede di Velasca ogni mercoledì sera oppure telefonicamente ai seguenti n. 
3397117206 oppure 3398281347; dopo aver ottenuto l’assenso dalla Segreteria del Club dovrà essere effettuato 
entro 5 giorni il versamento della quota d’acconto con Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie: Banca di Credito 
Cooperativo di Carugate e Inzago – Filiale di Bellusco - IBAN:       IT 17 B 08453 32490 000000901429 A favore: 
Associazione Brianza Campeggiatori - Via Velasca, 22 – 20871 Vimercate (MB) Specificare la causale del 
bonifico: Raduno di Capodanno 2017 - acconto per n……. persone  
Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti: 
Telefonicamente a:  Stucchi Angelo cell. 3397117206 o Malaguti Angelo cell. 3398281347 
Via e.mail a:    brianzacampeggiatori@gmail.com 
 

 N.B.: in relazione all’attività sopra descritta l’Associazione Brianza Campeggiatori agisce unicamente da 
punto di coordinamento tra i partecipanti ed i gestori dei servizi. Pertanto l’Associazione Brianza 
Campeggiatori non si assume responsabilità alcuna per qualsiasi danno a persone o cose. I partecipanti, con 
l’iscrizione ed il versamento dell’acconto, accettano tale condizione e quanto espressamente dettagliato nelle 
presente pagina “Istruzioni, costi e modalità d’iscrizione”. 
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