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18° Raduno Camper Duna Club
Pasqua in Campania
Camping - Restaurant
gps 41°07’52’’N 13°51’40’’E Via Domitiana km. 15,250 Mondragone – CE

Dal 18 Aprile al 22 Aprile 2014 Duna Club organizza il 18°Raduno Camper “ Pasqua in Campania”.
Duna Club è una struttura sita sul mare dove il tramonto è davvero mozzafiato, potrete godere dal
vostro camper della bellissima spiaggia di Mondragone che è per antonomasia la capitale del
surfcasting campano. A pochi km ci sono un insieme di attrattive storico-culturali imperdibili, come la
Reggia di Caserta, la Città di Napoli, Pompei ed Ercolano, l’ Abbazia di Monte Cassino, l’anfiteatro di
Minturno, le terme di Suio, le città di Gaeta e Formia, Pozzuoli e la solfatara , le pendici del Vesuvio,
le isole di Capri, Ischia , Procida, Ponza e Ventotene.
Questo programma è stato organizzato per tutti coloro che amano il mare, la cultura, la buona tavola,
l'arte e le antiche tradizioni locali.
Programma

Venerdì 18 Aprile
Arrivo e sistemazione equipaggi. ( Si può arrivare anche il giorno prima e partire il giorno dopo.)
CHECK-IN e assaggio di prodotti tipici. Possibilità di escursione serale per le vie del centro di
Mondragone dove è possibile assistere alla processione del Venerdì Santo, un corteo storico con
costumi dell’epoca romana.
Sabato 19 Aprile
Ore 8,30 / 17,30 Escursione a Pozzuoli e a Bacoli.
Ore 8,00

RADUNO E SISTEMAZIONE IN PULLMAN.

Ore 8,30

Partenza.

Ore 9,00
Antro della Sibilla. Galleria artificiale di epoca greco-romana, rinvenuta a seguito
degli scavi archeologici dell'antica città di Cuma: viene identificato come il luogo all'interno del quale la
Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli.

Ore 10,30
Il Castello Aragonese che sorge a Baia, frazione di Bacoli, ed è situato in un'area di
notevole importanza strategica, fu eretto su di un promontorio (51 m s.l.m.) naturalmente difeso ad est
da un alto dirupo tufaceo a picco sul mare e ad ovest dalla profonda depressione data dalle caldere di
due vulcani chiamati "Fondi di Baia" (facenti parte dei Campi Flegrei); con l'aggiunta di mura fossati e
ponti levatoi, il Castello risultava praticamente inespugnabile. La sua posizione - dalla quale si
dominava tutto il Golfo di Pozzuoli fino a Procida, Ischia e Cuma - consentiva un controllo molto ampio
della zona, impedendo tanto l'avvicinamento di flotte nemiche, quanto eventuali sbarchi di truppe che
avessero voluto marciare su Napoli con una azione di sorpresa alle spalle.
Ore 12,00
ll complesso archeologico di Baia trattasi di un'area archeologica situata a Baia,
frazione di Bacoli, nell'area dei Campi Flegrei. Rimane oggi soltanto quella che allora era la parte
collinare della città, trovandosi la rimanente sotto il livello del mare, sprofondata a causa di fenomeni
bradisismici.
Ore 13,30
L'Anfiteatro Flavio. Uno dei due anfiteatri romani esistenti a Pozzuoli e risale alla
seconda metà del I secolo d.C., il terzo come ordine di grandezza . Oggi si trova a poche centinaia di
metri dall'attuale linea di costa, nel centro di Pozzuoli.

Ore 15,00
La Solfatara di Pozzuoli. Uno dei 40 vulcani che costituiscono i Campi Flegrei ed è
ubicato a circa tre chilometri dal centro della città di Pozzuoli. Si tratta di un antico cratere vulcanico
ancora attivo ma in stato quiescente che da circa due millenni conserva un'attività di fumarole
d'anidride solforosa, getti di fango bollente ed elevata temperatura del suolo: altre attività simili si
riscontrano anche in altre parti del mondo e vengono indicate con il nome di solfatare proprio per la
similitudine con quella puteolana. La Solfatara rappresenta oggi una valvola di sfogo del magma
presente sotto i Campi Flegrei, grazie alla quale si riesce a mantenere una pressione costante dei gas
sotterranei.
Ore 16,30

Partenza per rientro al Campeggio

L’escursione comprende già il biglietto di ingresso ai monumenti e ai siti archeologici. Inoltre è inclusa
una colazione a sacco (panino, bibita e frutta).

Ore 20,00 Cena al ristorante La Duna.
La cena comprende:
Antipasto: Insalata di Mare;
Primo piatto: Scialatielli dello Chef ai Frutti di Mare;
Secondo piatto: Filetto d’Orata in crosta di patate;
Macedonia di frutta fresca con gelato;
Dessert: Pastiera Napoletana
Bibite, Vino.

Domenica 20 Aprile
Ore 8,30/17.00 Escursione a Napoli ( da prenotare non obbligatoria e non inclusa nel pacchetto.)
Ore 8.00 Raduno e sistemazione in autobus e partenza verso le 8,30.
Ore 9.30 Arrivo al teatro San Carlo da dove i nostri accompagnatori vi faranno fare un percorso a piedi
che toccherà tutto il centro storico e le strade più importanti di Napoli: Piazza Plebiscito, la Galleria
Umberto 1°, Via Roma, Via Toledo, Spacca Napoli, la Chiesa di Santa Chiara, la Cappella di San
Severo (dove potrete ammirare il Cristo Velato), San Gregorio Armeno (la famosa
strada dei presepi), il Duomo di Napoli e il tesoro di San Gennaro (chi vorrà potrà assistere alla messa
Pasquale celebrata dal Cardinale Sepe) ed infine il Palazzo Reale e il Maschio Angioino.
Ore 16.00 Raduno e sistemazione in autobus.
Ore 17.00 Rientro al Campeggio.
L’Escursione non è obbligatoria, ma occorre prenotarla. Essa comprende: autobus, accompagnatore,
colazione al sacco (panino, frutta e bevanda).
Ticket escursione

€ 25,00 a persona

Ticket escursione bambini Da 5 a 15 anni € 15,00
Bambini Da 0 a 5 anni gratis
Sono esclusi i ticket d’ingresso ai monumenti.
Ore 20,00 Cena di Pasqua Duna Restaurant.
La cena comprende:
Antipasto di Terra: Mozzarella di Bufala, prosciutto , salame, rustico, zeppoline, grigliata di verdure;
Primo Piatto: Lasagne al Forno;
Secondo Piatto: Arrosto di Vitello con Patate al forno;
Macedonia di frutta con gelato.
Babà e Spumante;
Vino, Bibite.
Lunedì 21 APRILE
Giornata libera. Possibilità di organizzare Escursioni su richiesta in Campania, Basso Lazio e Isole
campane e pontine.
In alternativa Vi consigliamo di portare le bici e fare shopping a Mondragone per acquistare i prodotti
locali come la mozzarella di bufala ,vini e dolci.
Inoltre potrete visitare il Santuario della Madonna Incaldana, il Museo Civico, il Palazzo Ducale e il
centro storico del rione di San Michele Arcangelo.
Agli amanti del trekking o della bicicletta si consiglia un percorso nella Località “Incaldana”, dove
visitare la Chiesetta del Belvedere e, proseguendo in salita, giungere nella Località di Sant’Anna per
ammirare un suggestivo panorama e visitare i resti del monastero medievale di Sant’Anna.
Martedì 22 APRILE
Giornata Libera - Saluti di Buon Rientro dallo staff Dunaclub.

lL PREZZO DEL PACCHETTO E' DI …….€ 150,00 a Persona.
Bambini da 5 a 15 anni pagano € 60.
I BAMBINI SOTTO i 5 ANNI NON PAGANO
Per chi prenota entro il 28 Febbraio 2014 sconto € 20 a persona.
Per Gruppi di almeno 5 camper sconto di € 20 a persona
Sconto tessera camper Life € 20 a persona
Sconto tessera Duna Club € 20 a persona
Sconto tessera Camper Club Val Di Cornia € 20 a persona
Sconto tessera Camper Club di Terni € 20 a persona
Sconto Romagna Camper Club € 20 a persona
Gli sconti non sono cumulabili
La Quota di Partecipazione comprende:
1 La sosta per 4 notti e 5 giorni con elettricità, carico e scarico acqua dal 18 Aprile al 22 Aprile
( è possibile arrivare anche un giorno prima gratis).

2 Il benvenuto del venerdì , la cena del sabato, la cena della Domenica di Pasqua.
L'ingresso nella sala ristorante , dove è possibile giocare a carte, mangiare e fare tavolate con i
vostri amici anche con prodotti portati e preparati da voi , TV, Karaoke , balli, la sala è sempre a
vostra completa disposizione , si può utilizzare in qualsiasi momento anche come semplice luogo
di convivialità e conoscenza con gli altri camperisti .
3 L’escursione del 19 Aprile a Pozzuoli e Bacoli , l’ingresso a tutti i monumenti ( Antro della Sibilla,
Castello di Baia, Complesso archeologico di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, la Solfatara di
Pozzuoli). Inoltre sarà distribuito un sacchetto con Panino frutta e acqua a persona, verrete
accompagnati da un capogruppo del nostro staff che distribuirà una guida cartacea dei luoghi da
visitare.
Per motivi meteorologici o altro potrebbero esserci delle variazioni nel programma dell’escursioni.
IL Pacchetto non Comprende
Il sevizio navetta locale per Mondragone
Il servizio navetta (andata e ritorno) a persona per Mondragone centro, Santuari - € 3,00 –
Stazione FS € 5,00.
L’escursione a Napoli del 20 Aprile.
E tutto quello non indicato nei punti 1, 2, 3, sopra elencati

PER PRENOTARE CHIAMARE IL NUMERO 3383025897 - PIETRO MARZIALI
PER CONFERMARE OCCORRE INVIARE UN BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 AD
EQUIPAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Banca Di Credito Cooperativo del Garigliano
IBAN IT57D0706074190000000001747
Cin D
Abi 07060
Cab 74190
C/C 000000001747
La Duna s.a.s. di Pietro Marziali
Via Domitiana km 15,250 CAP 81034 - Mondragone (CE)
Inviate copia del bonifico all'e-mail laduna@libero.it oppure per posta ordinaria all'indirizzo sopra
indicato e scrivete Cognome e Nome, Giorno d'Arrivo e numero dei partecipanti. Conservate una
copia del bonifico, vi potrà essere richiesto al vostro arrivo.
Ingresso per un massimo di n.40 Camper.

COMPLESSO TURISTICO DUNA CLUB
S.S. DOMIZIANA N.569 KM 15,250 - 81034 MONDRAGONE – CE
Resp. Pietro Marziali - tel. (+39) 338 30 25 897 - www.laduna.it - laduna@libero.it

