
 

 

PROGRAMMA 1 -3 Marzo 2019 

 

VENERDI 1 MARZO: Arrivo, Sistemazione e registrazione 

degli equipaggi presso il Camping  Lido di Salerno  

Ore 21.30 circa: nella sala del camping  saluto di benvenuto 

con Vin Brulè, e l’immancabile spaghettata dei sognatori. 

 

 

SABATO 2 MARZO:  

Ore 9.30: Benvenuti al Sud, escursione in Cilento  

 
Escursione, con pullman GT  alla scoperta delle perle della 
costiera cilentana. 
 
 
Ore 10.30 circa: Visita ad un rinomato caseificio con 
possibilità di acquisto e degustazioni di prodotti tradizioni al 
latte di bufala  come mozzarella,  mozzarella affumicata, 
treccia… e per i più golosi, sono assolutamente da assaggiare 
anche yogurt, budini, gelati e dolci sempre al latte di 
bufala.  
 
Ore 11.30 circa: Partenza per raggiungere Castellabate 
Visita in autonomia, pranzo libero 
 
Noto ai più per essere stato il set cinematografico di 
“Benvenuti al Sud”, Castellabate è un bellissimo borgo a 
picco sul mare con  il suo splendido golfo e le lunghe spiagge 
dorate. 
 
Il borgo Medioevale, è unico fatto di tanti vicoletti, scale, 
piccole piazze e case una a ridosso dell’altra, imperdibile il 
belvedere di San Costabile che offre un panorama 
mozzafiato. 



 
 
Ore 15.00: Partenza per Agropoli “la porta del Cilento” 
 
Il centro storico è perfettamente conservato, si erge su un 
superbo promontorio abitato 
Il cuore antico, a cui si accede da un monumentale portale 
del '600, è un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, 
"scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del 
mare prospiciente. 
 
ore 21:30: “Festa di carnevale”  
Nella sala del campeggio in nostra esclusiva, festa in 
maschera 
e divertimento per tutti,  Musica, Animazione, Dolci , Babà e 
l’immancabile trenino saranno gli ingredienti di questa 
mitica festa.  
Premiazione delle maschera più divertente e tante altre 
sorprese. 
 
 
 
 
DOMENICA 3 MARZO  

ore 10.00: Mattinata di relax nel camping o passeggiata sul 
lungomare 
 
ore 12.00 circa: Presso la sala a noi in esclusiva del 
camping, aperitivo con degustazione della famosa Zizzona di 
Battipaglia ed altre specialità; 
Pranzo del camperista nella sala, ogni partecipante potrà 
portare le sue specialità culinarie da condividere con gli altri 
sognatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo pomeriggio: Partenza con i propri equipaggi in 
autonomia per raggiungere Peastum.  
 
Per chi ha la possibilità, consigliamo il  bellissimo 
Carnevale di Peastum (Capaccio) con la sfilate dei carri 
allegorici  davanti i famosi templi,(entrata gratuita, in 
occasione della prima domenica del mese) 
  
Nel pomeriggio baci, abbracci e saluti al prossimo raduno.  
 

 

 

 

 



*************************************************************************** 
*Il programma causa maltempo o per fattori organizzativi potrebbe subire cambiamenti 
N.B. Gli organizzatori del Raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno possa 
accadere ai partecipanti (famigliari compresi) ed al veicolo durante la manifestazione. 
 

*************************************************************************** 

 

Quote di Partecipazione al raduno 

Quota di partecipazione soci: 10 euro 
Quota di partecipazione non soci: 20 euro  
ADULTI: 25 euro  
Bambino fino a 10 anni: 15 euro 
Bambini  11-17 anni: 20 euro  
Bambini sotto i 4 anni: gratis 
 
La quota comprende: 
Organizzazione, serata di benvenuto vin brulè e spaghettata, Escursione in bus privato per un caseificio, 
Castellabate ed Agropoli, festa di carnevale sabato sera con animazione Musica Dj set e Siae, babà dolci e 
bevande, Aperitivo domenica con degustazione della Zizzona di Battipaglia, sala in esclusiva per tutta la durata 
del soggiorno. 
 
Sosta Camping Lido di Salerno: verrà applicata la tariffa a noi riservata, comprensiva di c/s, corrente (6A), 
docce calde wi-fi gratuito: 
 
N. 2 notti €35,00  (arrivo venerdi' e partenza domenica pomeriggio) per sosta camper con un equipaggio di max 3 persone  
     adulto extra € 5,00 a notte 

bambini da 5 a 12 anni € 2,50 a notte 
bambini under 5 gratis 

 
N. 1 notte € 25,00  (arrivo sabato e partenza domenica pomeriggio ) per sosta camper con un equipaggio di max 4 persone  

 
 
Le quote non comprende:  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
******************************************************************************************************** 
 
Per aderire al Raduno si prega di comunicarlo tempestivamente (Tamara o Nicola o via mail 
sognandoincamper@libero.it). Il raduno è esclusivamente riservato ai soci dell’associazione Sognando sotto le 
stelle in camper”. Tessera annuale socio 2019  25 euro.  
 
E’ richiesto un acconto di 30 euro entro il 20 febbraio, ad equipaggio sul conto corrente dell’associazione,  
 

 
ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER  
Banca Unicredit 
IBAN:  IT11V0200839011000104093954 
CAUSALE: carnevale cilento 

 
L’anticipo per motivi organizzativi non verrà restituito in caso di rinuncia o di impossibilità da parte dei 
partecipanti. 
 

 

mailto:sognandoincamper@libero.it

