
20° Raduno Duna Club Pasqua in Campania

Per chi prenota entro il 28 Febbraio 2015 sconto  € 20 a persona.

Programma
Venerdì 3 Aprile
Arrivo e sistemazione equipaggi. (Si può arrivare anche il giorno prima e partire il giorno dopo).
CHECK-IN e assaggio di dolci e liquori tipici Campani. 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 4 Aprile 
Ore 8,30/17.00 - Escursione  a Napoli.

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 I, 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, il tesoro di San Gennaro ed infine il Palazzo Reale e il Maschio Angioino.

Ore 16.00 - Raduno e sistemazione in autobus.

Ore 19,30 - Pizza e bibita  al ristorante La Duna.
 

Domenica 5 Aprile
Ore 8,30/17.00 - Escursione Gaeta e Sperlonga 

Partenza  ore  08,30  per  La  Villa  di  Tiberio  Sperlonga  visita  del  sito,  partenza  centro  storico  di
Sperlonga breve visita e colazione a sacco, partenza per il  Santuario della Montagna Spaccata e
Grotta del Turco Gaeta visita del sito, partenza per Gaeta centro storico.

Rientro ore 17,00  al Campeggio.

Essa comprende: autobus, guida abilitata, colazione al sacco (panino, frutta e bevanda).



Ore 20,00 - Cena di Pasqua

- Menù -

PROSCIUTTO E MOZZARELLA

GNOCCHI ALLA SORRENTINA

ARISTA AL FORNO CON PATARE

COPPA DI FRUTTA

DOLCE PASTIERA NAPOLETANA

VINO E BIBITE COMPRESO

Lunedì 6 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.

Per gli 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 7 Aaprile
Giornata Libera - Saluti di Buon Rientro dallo staff  Duna club.

lL PREZZO DEL PACCHETTO E' DI € 120,00 a Persona.
Bambini da 5 a 15 anni pagano € 60.

I BAMBINI SOTTO i 5 ANNI NON PAGANO 

Per Gruppi di almeno 5 camper sconto di € 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 3 Aprile al 7 Aprile (è
possibile arrivare anche un giorno prima gratis).

2 Assaggio di dolci e liquori tipici campani, la pizza compreso bibite del sabato, la cena 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 a Napoli. Comprende: autobus, Guida abilitata, colazione al sacco.

 (non è incluso  i ticket d’ingresso ai monumenti di Napoli) .

4 L’escursione a Sperlonga e Gaeta. Comprende: autobus, Guida abilitata, colazione al sacco. 

Gli ingressi ai monumenti inclusi

Per motivi meteorologici o altro potrebbero esserci delle variazioni nel programma delle 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. 

E tutto quello non indicato nei punti  1, 2, 3, 4 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 Popolare di Bari filiale di Mondragone
IBAN IT47U0542474921000001000321
Intestato a 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.

mailto:laduna@libero.it

