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Data pubblicazione programma 26 Settembre 2018 
 

Anche quest'anno per festeggiare il Capodanno abbiamo organizzato un programma adatto a grandi e 

piccoli camperisti che coniuga un giusto mix di arte, cultura relax e divertimento. 

Le visite organizzate sono strutturate in modo da interessare gli adulti e coinvolgere con giochi e 

sorprese i bambini. I bambini verranno messi in gruppo con guide particolarmente esperte nel gioco 

secondo la filosofia "discendo ludens" cioè imparare giocando. 

Scopriremo una delle Regioni più calde e accoglienti d’Italia, la Campania, con alcuni dei suoi 

innumerevoli luoghi simbolo. Visiteremo con guide professioniste la Reggia di Capodimonte, il polo 

museale di San Leucio, il meraviglioso Teatro San Carlo di Napoli e la galleria borbonica, la città sommersa 

di Pompei, i maestosi templi di Paestum e lo spettacolo unico al mondo delle Luci d’Artista di Salerno. 

Il raduno è a numero chiuso, raggiunto il numero massimo di 

partecipanti previsto chiuderemo le iscrizioni 

PER GLI AMICI SENZA CAMPER C’E’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AL PROGRAMMA SOGGIORNANDO 

NELLE STANZE DEL CAMPING ZEUS E DELL’AGRITURISMO ADELIZZI. QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 

Camper Club il Bassotto – Famiglie in Camper 

 

 

CAPODANNO 2019 IN CAMPANIA 

NAPOLI – SAN LEUCIO – REGGIA DI CAPODIMONTE - POMPEI - EBOLI – SALERNO 

PAESTUM 

DAL 28 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019 
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I LUOGHI CHE VISITEREMO 

LA REGGIA DI CAPODIMONTE (VISITA GIOCOSA PER IL GRUPPO DEI BAMBINI) 

  

 
 

Dall’alto del bosco di Capodimonte, la Reggia voluta da Carlo di Borbone domina il golfo 

di Napoli. L’immenso parco, curatissimo, è il luogo preferito per le passeggiate dei napoletani nelle 

domeniche mattina d’inverno o nelle sere d’estate, quando nel bosco ci sa va per prendere il fresco e 

avere un po’ di sollievo dal caldo che affligge la città. La Reggia di Capodimonte oggi ospita il Museo di 

Capodimonte, una delle più importanti raccolte di opere d’arte d’Europa. Qui sono esposti, Tiziano, 

Caravaggio, Botticelli, Goya, Masaccio, Caracci, Bruegel, Mantegna e molti altri. 

Per gli sfizi di caccia di Carlo di Borbone 

Fino alla costruzione della Reggia, il “Capo di Monte” di Napoli era un immenso bosco dove nel 1734 Carlo 

di Borbone, Re di Napoli, si era fatto costruire una residenza di Corte per le sue scorribande di caccia. 

Come molti altri Borbone, Carlo amava molto andare pescare e andare a caccia ed è grazie a questa sua 

“sanguinaria” passione che fece recuperare alcune importanti aree naturali e fece costruire delle 

splendide residenza di caccia. Non solo Capodimonte, quindi, ma anche la Casina sul Lago Fusaro e quella 

di Carditello. Nel 1738 il sovrano decide di trasformare questo semplice Casino di caccia in una Reggia per 

ospitare la ricca Collezione Farnese di cui sua madre gli aveva fatto dono. L’incarico venne affidato a 

Giovanni Antonio Medrano, che sviluppò un edificio con due rigorose facciate in stile dorico in cui il 

tradizionale “rosso napoletano” contrasta con il piperno grigio. La Reggia di Capodimonte oggi è 

completamente dedicata al suo ruolo di Museo, che occupa su tre piani: al primo piano c’è 

l’Appartamento storico e la ricca collezione farnesiana; al secondo piano c’è la galleria con opere 

napoletane dal 200 al 700; al terzo piano è esposta la collezione di opere dell’Ottocento e di arte 

contemporanea. 
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SAN LEUCIO DI CASERTA        

Belvedere di San Leucio 

Immaginate di percorrere un tratto della Sannitica, l’antica arteria che collega Napoli con Termoli. A circa 

4 Km da Caserta vi ritrovate immersi in un verde paesaggio condito da antichi edifici dal sapore 

centenario. Grandi strade alberate si arrampicano sulle dolci pareti collinari, perdendosi tra costruzioni in 

pieno stile vanvitelliano. 

Non ci siamo smarriti all’interno della Reggia, tranquilli. Ci troviamo a San Leucio, storico complesso 

borbonico tutelato dall’UNESCO. 

San Leucio si trova a pochi chilometri dalla Reggia di Caserta e rappresenta un esempio unico in Italia 

di utopia reale a sfondo illuminista. Quando nel 1759 il re Carlo III occupò il trono di Spagna lasciò il Regno 

di Napoli e delle due Sicilie in eredità al figlio Ferdinando IV. Il giovane re decise di convertire il 

piccolo borgo di San Leucio, che veniva utilizzato come casino di caccia, in un esperimento industriale e 
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sociale legato alla manifattura della seta. Nel 1778 venne creata quindi "Ferdinandopoli", una città ideale 

costruita attorno a una reggia-filanda. 

Per la prima volta un re sceglieva di condividere i propri spazi con gli ambienti produttivi e le abitazioni 

dei tessitori che vennero costruite tutte uguali. La manifattura era a ciclo completo con locali dedicati 

all'allevamento dei bachi da seta, alla torcitura tramite strumenti azionati da ruote idrauliche e 

alla tessitura realizzata su telai di ciliegio. Straordinaria è la portata innovativa del "Codice delle leggi" 

promulgato nel 1789: uomini e donne che lavoravano nelle seterie erano considerati uguali, il salario era 

proporzionale al merito, la scuola era gratuita e obbligatoria, parte dei guadagni andavano versati in 

una Cassa della Carità in favore degli invalidi e dei malati. Inoltre, il re regalò un telaio ad ogni famiglia 

perché venisse tramandata l'arte della seta. La fama delle seterie reali di San Leucio si diffuse a tutte le 

corti d'Europa che ne ricercavano i preziosi manufatti. Questo sogno si interruppe nel 1799 con la 

Rivoluzione Francese ma ancora oggi la manifatture di San Leucio sono attive tanto da fornire le sete per 

le bandiere della Casa Bianca e di Buckingham Palace. 

Il complesso della Real Colonia è stato restaurato e dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Oggi 

la visita del sito comprende gli Appartamenti Reali con sale affrescate e lo splendido Bagno della Regina, 

realizzato per Maria Carolina come un bagno termale romano; gli spazi di Archeologia 

Industriale con antichi attrezzi e telai perfettamente funzionanti; il Museo della seta che accoglie 

un'esposizione di tessuti; i Giardini del Belvedere e la Casa del Tessitore, visitabile su richiesta, come 

esempio di abitazione operaia. 
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TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI   

 

         

Non tutti sanno che è il più antico teatro d'Europa ancora in attività, nonché uno dei più capienti d'Italia. 

Dalla sua inaugurazione, ecco la storia di uno dei luoghi di cultura più importanti della Penisola, che 

compie 280 anni 

Il 4 novembre 1737 Napoli assisteva all'inaugurazione del Teatro San Carlo. Nell'edificio progettato dagli 

architetti Giovanni Antonio Medrano e Antonio Niccolini, fu scelta come prima opera la rappresentazione 

dell'"Achille in Sciro" di Domenico Sarro, basata sul libretto di Pietro Metastasio. Ad oggi, dopo 280 anni di 

attività, il San Carlo è il più antico teatro d'Europa ancora in attività, nonché - grazie ai suoi 1.300 posti a 

sedere - uno dei più capienti d'Italia.  
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Il nome 

Come riporta il sito uffiale, il Teatro San Carlo deve il nome a colui che espresse la volontà di costruire il 

luogo: Carlo III di Borbone. Il sovrano voleva che la sua città avesse un luogo che rappresentasse il potere 

regio anche nelle arti. Per questo scelse l'area confinante con Piazza del Plebiscito come sua sede. 

L'inaugurazione avvenne il 4 novembre proprio in onore del sovrano dato che quel giorno cadeva 

l'onomastico del re. L'iniziativa di Carlo III anticipò di 41 anni la costruzione della Scala di Milano e di 55 

quella del Teatro La Fenice di Venezia. 

La pianta a ferro di cavallo 

Il progetto architettonico del San Carlo introduce la pianta a ferro di cavallo, la più antica del mondo, che 

diventa un modello per il teatro all'italiana. A questa struttura si ispirarono i successivi teatri d'Italia e 

d'Europa, come il Teatro Argentina di Roma e il Massimo di Palermo. 

Il passaggio segreto 

Il teatro San Carlo sorge a ridosso del lato nord del Palazzo Reale. I due edifici sono collegati da una 

porta, accessibile alle spalle del palco reale. Il passaggio fu pensato perché il re potesse recarsi agli 

spettacoli senza essere costretto a uscire dal palazzo, passando per la strada, in mezzo alla folla. Il palco 

reale può ospitare dieci persone. 

Gli specchi 

Nei palchi del Teatro San Carlo erano stati installati degli specchi nelle pareti laterali, inclinati in modo 

tale da riflettere il palco reale. Questo stratagemma di arredamento serviva per far sì che il pubblico 

rispettasse una regola non scritta: ogni spettatore non poteva applaudire o chiedere un bis prima del re. 

Gli specchi permettevano dunque di essere certi che il sovrano stesse battendo le mani, per evitare una 

pessima figura. 
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NAPOLI – GALLERIA BORBONICA 

        

La Galleria Borbonica 

Il Tunnel Borbonico, già ribattezzato Galleria Borbonica, prende il nome dal re Ferdinando II di Borbone 

che nel 1853 ne avviò la realizzazione allo scopo di creare un collegamento segreto sotterrano tra il 

Palazzo Reale e piazza Vittoria, vicina al mare e alle caserme, in modo tale da consentire una fuga sicura 

e veloce al Re in caso di pericolo, visti i rischi verificatisi durante i moti rivoluzionari del 1848. 

I lavori durarono tre anni e furono eseguiti esclusivamente a mano con picconi, martelli e cunei e con 

un’illuminazione fornita solo da torce e candele. Il 25 maggio del 1855 ci fu l’inaugurazione del Tunnel 

Borbonico con il passaggio di Ferdinando II di Borbone, ma poi restò aperta al pubblico per soli 3 giorni. La 

galleria chiuse definitivamente per motivi economici e per la decadenza dei Borbone con l’arrivo 

dell’unità d’Italia. 

La Galleria Borbonica tornò nuovamente utile durante la seconda guerra mondiale, tra il 1939 e il 1945, 

quando il suo tunnel e le ex cisterne limitrofe furono utilizzate come ricovero bellico dei cittadini. Grazie 

a questo percorso segreto trovarono rifugio tra i 5.000 ed i 10.000 napoletani, molti dei quali avevano 

perso le case durante i bombardamenti subiti dalla città di Napoli sia da parte degli alleati sia dei 

tedeschi. 

Dopo la guerra e fino al 1970 la galleria fu utilizzata come Deposito Giudiziale Comunale e servì per 

immagazzinare tutto ciò che era stato estratto dalle macerie causate dai bombardamenti, ma anche tutto 

ciò che veniva recuperato da crolli, sfratti e sequestri, come motoveicoli e automobili. 

Solo nel 2005 la galleria è stata riconsiderata dai geologi che cominciarono a scavare nel sottopassaggio 

rinvenendo man mano vari ambienti e riuscendo nel 2010 a riaprire la struttura al pubblico. 

Oggi la Galleria Borbonica è una delle attrazioni turistiche più affascinanti e suggestive della città di 

Napoli, dove i visitatori possono scegliere tra 4 percorsi, le nostre guide hanno scelto il percorso standard: 

si può passeggiare all’interno degli spazi della galleria immergendosi in uno straordinario viaggio nella 

Napoli “di sotto”. La visita comprende le cavità che facevano parte delle cisterne dell’acquedotto e 

quelle utilizzate durante la Guerra come ricovero bellico. 
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NAPOLI – LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DELL’ARTE – STAZIONE TOLEDO 

Napoli è l’unica città al mondo che ha un museo all’aperto distribuito nelle stazioni della metropolitana. Il 

risultato è il cosiddetto Metro dell’Arte, progetto per rendere più accoglienti e piacevoli i luoghi della 

mobilità pubblica, rendendo accessibile a tutti la bellezza di alcune tra le più belle opere dell’arte 

contemporanea. Un museo che non si chiude nei suoi spazi elitari ma a cui tutti possono accedere 

indistintamente. Le stazioni più belle sono quelle della Linea 1 che da Piscinola arriva a Piazza Garibaldi: 

lungo questo percorso si incontrano Vanvitelli, Materdei, Quattro Giornate, Salvator Rosa, Cavour, Dante, 

Toledo, Municipio e Università, più volte premiate come stazioni più belle d’Europa. 

Stazione Toledo 

Una delle ultime inaugurate e forse la più bella, tanto da vincere il premio di stazione più bella d’Europa. 

Il Crater de luz è un grande cono che attraversa in profondità tutti i livelli della stazione, la sovrastante 

Piazzetta Berlinguer con la spettacolare hall che si trova 40 metri più in basso, sotto al livello del mare. 

La stazione è illuminata dall’opera “Relative light” l’intervento artistico di Robert Wilson: migliaia di LED 

programmati sulla gamma cromatica degli azzurri creano suggestive e variabili armonie luminose. Sulle 

pareti si rincorrono i mosaici di Kentridge che raffigura una processione di figure e oggetti ispirati alla 

storia della città di Napoli. Il corteo è guidato da San Gennaro, il patrono della città. 
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POMPEI la città sospesa nel tempo  (VISITA GIOCOSA PER IL 
GRUPPO DEI BAMBINI) 

 

Famosi a livello planetario, gli scavi di Pompei sono gli unici siti archeologici al mondo,  in grado di 

restituire al visitatore un centro abitato romano, la cui vita è rimasta ferma ad una lontana mattina del 79 

d.C., epoca dalla quale il Vesuvio decise di cancellarlo dall'orbe terraqueo.  

La città deve il suo eccezionale stato di conservazione alle modalità con cui è stata sepolta. Tonnellate di 

ceneri, pomici e lapilli l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 metri preservandola, nel contempo, 

dalla maggior parte delle offese del tempo. Gli stessi materiali piroclastici, cementandosi attorno ai corpi 

investiti, ne hanno conservato l'impronta, consentendo agli archeologi di restituirceli negli atteggiamenti 

assunti a seguito di brevi ma atroci agonie.Il centro romano che si visita oggi è in realtà "figlio" di un altro, 

più antico, fondato all'inizio del VI secolo a.C. dagli Osci, genti italiche cui si sovrapposero 

successivamente i Sanniti.La città italica ha lasciato moltissime tracce di se. Essa, infatti, inizialmente 

abitata solo nella zona dove attualmente si trova il foro, si estese successivamente assumendo l'impianto 

ad isolati rettangolari (insulae) ancora visibile. Anche molti edifici attualmente visitabili furono realizzati 

nel corso del II secolo a.C. prima che Pompei, in seguito alla guerra sociale che l'oppose a Roma, fosse 

conquistata da L. Cornelio Silla divenendo colonia romana (80 a.C.). Negli anni della colonia vi furono 

alcune importanti realizzazioni, quali le Terme del Foro e l'Anfiteatro. L'aspetto attuale fu comunque 

raggiunto nella prima età imperiale, epoca cui risalgono la Palestra Grande e gli edifici pubblici sul lato 

est del Foro. Quest'ultimo, circondato da un portico e dominato dal tempio di Giove, costituisce il cuore 

della città, il suo centro politico, amministrativo e commerciale. Al Foro si contrappone il quartiere dei 

teatri, cuore pulsante delle attività culturali e religiose pompeiane, realizzato nel II secolo a.C. Le attività 

"ludiche" furono collocate in gran parte all'estrema periferia dove è possibile visitare l'Anfiteatro e la 

Palestra Grande. Di grande interesse anche le terme pubbliche: quelle del "Foro" e quelle "Stabiane", 

caratterizzate dall'alternarsi d'ambienti a temperatura gradatamente crescente (frigidarium, tepidarium e 

calidarium). 
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VESUVIO CRATERE– (IN ALTERNATIVA A POMPERI DA INDICARE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE)       

    
 

  
 

La visita al Vulcano, alto ben 1.281 m, è certamente un’occasione da non perdere per la suggestiva 

passeggiata intorno al cratere, che è possibile effettuare dopo un percorso a piedi (20 min) con partenza 

dal piazzale della biglietteria. Si possono osservare gli stupendi scorci panoramici sul Golfo di Napoli e le 

spettacolari fumarole di gas di questo vulcano, che è l’unico ancora attivo nell’Europa continentale; Il 

Vesuvio, inoltre, fa parte di un favoloso Parco Nazionale, che offre vari percorsi da poter intraprendere, 

tra la fauna e la flora del complesso “Somma – Vesuvio” 

  

http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto


                                             RADUNICAMPERCLUBILBASSOTTO@GMAIL.COM Pag. 13 

 http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto 

 

EBOLI 

La città di Eboli, popolata ogni giorno da 38 mila abitanti, è una delle località più importanti della Piana 

del Sele, attorno a questo luogo sono presenti paesaggi affascinanti e non mancano monumenti 

interessanti da visitare.  Visitare Eboli significa immergersi nel passato lontano, dove numerosi popoli 

hanno vissuto lasciando tracce indelebili. Da visitare il sito archeologico di epoca ellenistica e 

romana, dove sono ancora presenti delle fornaci che risalgono al centro abitato di Eburum. 

 Di epoca più recente la chiesa di Santa Maria della Pietà, risalente al XII secolo, un luogo di culto 

meraviglioso e caratteristico. Questo e molto altro vi attende ad Eboli, una città che non si finisce mai di 

esplorare. 

Visiteremo il MOA, Il museo dedicato all’Operazione Avalanche, lo sbarco alleato sulle coste del golfo di 

Salerno, avvenuto il 9 settembre 1943 che, in occasione del 75’ anniversario dello sbarco propone 

un’interessante mostra fotografica allestita dall’Istituto Luce. 

Decisa dagli Alleati come terza fase – dopo lo sbarco in Sicilia del luglio 1943 e quello in Calabria del 3 

settembre successivo – della campagna d’Italia, l’Operazione Avalanche rappresentò la costituzione di una 

testa di ponte tesa alla conquista delle aree meridionali della penisola e, innanzitutto, di Napoli. I reparti 

tedeschi, guidati dal generale Albert Kesselring, opposero una strenua resistenza, che comportò numerose 

perdite nelle file degli Alleati. Questi ultimi riuscirono solo dopo diversi giorni a stroncare la resistenza dei 

tedeschi, che si ritirarono più a nord, e ad avanzare verso Napoli, dove arrivarono il 1° ottobre 1943 e che 

trovarono già libera, grazie all’insurrezione della popolazione (Quattro Giornate di Napoli). 
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PAESTUM – L’antica Poseidonia (VISITA GIOCOSA PER IL 
GRUPPO DEI BAMBINI) 

 

 

 

Antica città della Campania situata presso il litorale tirrenico, a sud di Salerno, fu uno dei centri principali 

della Magna Grecia.  

Le tracce più antiche di insediamento umano nel sito risalgono al Paleolitico; più consistenti sono le 

testimonianze relative all'età del Bronzo (vedi cultura di Gaudo). Intorno al 600 a.C., coloni greci 

provenienti da Sibari vi fondarono una città, cui diedero il nome di Posidonia, ed edificarono il grande 

santuario di Era poco a nord, presso la foce del fiume Sele. Alla fine del V secolo a.C. Paestum fu 

conquistata dai lucani, sotto i quali visse un periodo di prosperità e raggiunse la massima espansione 

territoriale; nel 273 a.C. i romani vi stabilirono una propria colonia, cambiando il nome della città con 

quello attuale. In età imperiale Paestum iniziò una lunga e progressiva decadenza, fino al definitivo 

abbandono, nell'VIII secolo, a causa dell'impaludamento della zona. 

La città, di cui è nota l'intera estensione, è stata solo parzialmente riportata alla luce attraverso gli scavi 

archeologici. Delimitata da imponenti mura (V-III secolo a.C.), esibisce lungo la direttrice del cardo 

romano gli edifici principali: a nord si trova il tempio di Atena (un tempo creduto tempio di Cerere) del 

500 ca. a.C. Al centro si estende l'area pubblica, di due epoche distinte: sull'agorà della città greca si 

affacciavano 'Ecclesiasterion(costruzione per le riunioni dell'assemblea) del V secolo a.C. e un importante 

edificio a forma di sacello (forse luogo di culto o tomba dei fondatori della città). La città romana, invece, 

aveva qui il suo foro, con il comizio (per le riunioni dell'assemblea), il tempio della Triade Capitolina 

(Capitolium), la basilica; alle spalle del foro si ergevano l'anfiteatro (I secolo a.C.) e un ginnasio ellenistico 
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con una grande piscina. A sud era situato il grande santuario urbano di Era, con due magnifici templi 

dedicati alla dea, la cosiddetta "Basilica", del 540 ca. a.C., e quello chiamato "di Nettuno", del 460 a.C. I 

due templi, insieme a quello di Atena, costituiscono un complesso eccezionale, anche per l’ottimo stato di 

conservazione degli edifici, che sono fra i più alti esempi dell'ordine dorico in Occidente. A ovest sono 

stati scavati vari isolati dell'impianto ortogonale, con abitazioni di età ellenistico-romana. L’intera area 

archeologica della città è stata inclusa dall’UNESCO nell’elenco dei siti di interesse mondiale, da 

salvaguardare come patrimonio dell’umanità. Nei pressi della città, alla foce del Sele, si possono 

ammirare i resti del santuario di Era (Heraion), uno dei più importanti santuari greci su suolo italico. 

L’area sacra comprendeva, oltre a vari edifici secondari, un tempio maggiore e un edificio più piccolo, il 

cosiddetto Tesoro, decorato da uno straordinario fregio con metope scolpite oggi conservate al Museo. 

Il Museo archeologico nazionale di Paestum, fondato nel 1952, ha sede in un moderno complesso eretto 

nei pressi della città antica. Articolato in varie sale, il Museo accoglie reperti datati dal VII secolo a.C. al 

VII secolo d.C.: vi si trovano preziose testimonianze della vita quotidiana e dell’attività artistica e 

artigianale della città greca e poi della colonia latina. Tra i pezzi più importanti spiccano le citate 

sculture del Tesoro del santuario di Era: la raffinatezza dell’esecuzione e la complessità del programma 

iconografico ne fanno una delle più importanti testimonianze della scultura della Magna Grecia (560 a.C.). 

Notevoli sono anche le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore e diversi frammenti di pitture 

funerarie del IV secolo a.C. 
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ESTENSIONE FACOLTATIVA - SALERNO 
 

Luci d’artista  

 

           

Una spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di Salerno dove la fantasia prende corpo 

tramite la luce lasciando tutti con il fiato sospeso.  

 

Luci d'Artista è uno spettacolo di luci, una grande festa, una bella occasione per stare insieme tra familiari 

ed amici, un segno di speranza ed allegria che rasserena l'anima ed aiuta a guardare con più fiducia al 

futuro.  

 

Le Luci D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere d’arte famose in tutta Europa e sono installate negli 

angoli più suggestivi ed attraenti della città, si possono ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare 

di Salerno. 

Le Luci rappresentano una forte attrazione turistica per la città di Salerno, in virtù dell’altissimo valore 

scenografico, che da sempre hanno un forte impatto sull’intera economia salernitana. 

L’evento Luci d’Artista Salerno rappresenta un’occasione perfetta per scoprire la città ed apprezzarne le 

numerose bellezze quali monumenti, musei, luoghi suggestivi e per dedicarsi allo shopping natalizio nei 

negozi e nelle botteghe del centro storico in un clima di festosa serenità. 
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PROGRAMMA 

 

 
 
VENERDI’ 28 DICEMBRE 2018 

A partire dalla mattinata arrivo equipaggi a Pompei presso Camping Zeus              
 
GLI EQUIPAGGI SARANNO SISTEMATI NELLA ZONA NUOVA DEL CAMPEGGIO , LE INFORMAZIONI PRECISE 
VERRANNO FORNITE AL MOMENTO OPPORTUNO, NELLA STESSA ZONA DOVE SIAMO STATI SISTEMATI PER IL 
RADUNO DI CAPODANNO 2018 COME DA FOTO ALLEGATE: 
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Ore 19,00 presso la sala del camping registrazione equipaggi e, brindisi di benvenuto. 
 
Il camping dispone di servizi di corrente, carico e scarico, bagni e docce con acqua calda (i locali docce 
non sono riscaldati). 
 
Cena libera (sarà disponibile la sala del campeggio da condividere con gli altri ospiti). 
 
Serata in compagnia presso la sala del campeggio. 
 

                                 
 
Notte presso il camping Zeus 
 

 
 
SABATO 29 DICEMBRE 2018 
 
Ore 9,00 incontro all’ingresso del camping e partenza con pullman GT privati per la Reggia di 
Capodimonte  (33 km, circa 45 minuti di viaggio) 
 
Ore 10,00 Arrivo alla Reggia di Capodimonte, incontro con le guide per l’inizio della visita del polo 
museale con guide professioniste, durata circa 1,30h.  
 
Il gruppo verrà diviso in sottogruppi da circa 30 persone. 

Per i bambini è previsto l'evento "discendo ludens" cioè imparare giocando: verranno guidati da una 

guida dedicata che gli farà scoprire la storia sotto forma di gioco 

 i bambini avranno una guida dedicata che li coinvolgerà giocando a indovina indovinello: i bambini 
dovranno cercare degli indizi presenti nei quadri esposti nella pinacoteca 
 
Visita del primo piano del Museo dove sarà possibile ammirare opere di Tiziano, Raffaello, Masaccio e 
altri straordinari pittori. Inoltre si potranno visitare gli appartamenti storici utilizzati dalla famiglia 
reale in autunno quando il re si dedicava alla caccia. 
 
 
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e per visitare liberamente il magnifico 
parco della Reggia. 
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Alle ore 14.30 Partenza in pullman GT per San Leucio di Caserta (36 Km, circa 40 minuti di viaggio). Arrivo 
a San Leucio intorno alle ore 15,30, tempo a disposizione per un caffè e per visitare il borgo con i suoi 
negozietti caratteristici. 
 
Alle ore 16,30 inizio visita guidata all’interno del museo della seta di San Leucio e dell’appartamento 
Reale: 
 
Nell’appartamento reale, di particolare rilevanza, gli affreschi del soffitto della stanza da pranzo 
eseguiti dal Fedele Fischetti con scene allegoriche degli amori di Bacco ed Arianna nonché il bagno di 
Maria Carolina, con, alle pareti, disegni ad encausto di Philipp Hackert rappresentanti figure allegoriche. 
 

 
 
Molto interessante poi il percorso di archeologia industriale, con sale con strumenti per la produzione e 
lavorazione della seta, un’ampia sala con telai in legno perfettamente funzionanti, mostra di manufatti, 
la cuculliera e la filanda. 
Di notevole interesse infine, a piano terra, i due grandi torcitoi che una volta erano mossi da macchine 
idrauliche, oggi da motori. I due torcitoi sono stati ricostruiti sugli antichi disegni esistenti.  

 
 

Nella parte occidentale del Casino Reale del Belvedere vi sono una serie di giardini all’italiana posti su 
piani diversi e collegati da apposite scalette. All’interno sono presenti delle fontane intorno alle quali, 
sono posti alberi da frutta: pero, melo, limone, pesco, albicocco, susino, melograno, oltre ad un giardino 
di agrumi. 

 
 
Al termine della visita rientro in pullman GT al campeggio 
 
Cena libera (sarà disponibile la sala del campeggio da condividere con gli altri ospiti). 
 
Serata in compagnia presso la sala del campeggio con musica e karaoke messi a disposizione dallo staff. 
 
Notte presso il camping Zeus 
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DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 

 
Ore 9,15 incontro all’ingresso del camping e partenza con pullman GT privati per Napoli centro 
 
Arrivo a Napoli in prossimità di Piazza del Plebiscito, tempo a disposizione per fare una ricca colazione 

napoletana e appuntamento alle ore 11,00 per l’inizio della visita allo storico Teatro San Carlo. 

Il gruppo non sarà suddiviso come previsto dal percorso visite del Teatro. Visiteremo l'interno della Sala 
storica, gli ordini di palco, del Foyer Storico e del Foyer ridotto. 
 

         
 
Al termine della visita tempo libero per il pranzo (ci troveremo in pieno centro di Napoli a 2 passi dal suo 

fantastico lungomare, quindi sarà possibile dedicarsi allo shopping o a una piacevole passeggiata verso il 

Maschio angioino o Castel dell’Ovo). 

Alle ore 15,45 ingresso alla Galleria Borbonica (alle spalle di Piazza del Plebiscito)  

 

Passeggeremo, accompagnati da una guida esperta, all’interno degli spazi della galleria immergendoci in 

uno straordinario viaggio nella Napoli “di sotto”. La visita comprende le cavità che facevano parte delle 

cisterne dell’acquedotto e quelle utilizzate durante la Guerra come ricovero bellico. 

Al termine della visita ancora tempo a disposizione  
 
Per chi preferirà continuare la passeggiata in gruppo si visiterà la stazione della metropolitana di Via 

Toledo, la più affascinante tra le stazioni del progetto “stazioni dell’arte” definita dal quotidiano 

britannico Daily Telegraph e da un’autorevole classifica della Cnn come “la più bella d’Europa”. 
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Rientro in pullman GT privato al Camping Zeus 
 
Cena libera (sarà disponibile la sala del campeggio da condividere con gli altri ospiti). 
 
Serata in compagnia presso la sala del campeggio con musica e karaoke messi a disposizione dallo staff. 
 
Notte presso il camping Zeus 
 

 
LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018 
  
 
Per la mattina del 31 Dicembre avremo 2 opzioni disponibili da scegliere al momento della prenotazione: 
 
OPZIONE 1 POMPEI: 
Ore 09,50 incontro con la guida all’ingresso Porta Marina degli scavi (110 metri dall’infresso del 
campeggio) 
Ore 10,00 inizio visita accompagnata da guide professioniste agli scavi di Pompei,  la città sepolta dall' 

eruzione del Vesuvio del 79 a.c. 

               

 
Il gruppo sarà suddiviso in sottogruppi e tutti avranno a disposizione gli auricolari forniti 
dall’organizzazione. 

 
Per i bambini è previsto l'evento "discendo ludens" cioè imparare giocando: verranno guidati da una 

guida dedicata che gli farà scoprire la storia sotto forma di gioco 

I bambini avranno a disposizione una guida esperta che li dividerà in 2 squadre e li farà giocare con 
indovinelli sulla Villa dei Misteri 
 
Visiteremo la basilica, il foro, le terme, il macellum e la villa dei Misteri e usciremo sempre da Porta 
Marina 
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OPZIONE 2: VESUVIO – GITA DI MEDIA DIFFICOLTA’: 

Una suggestiva visita al cratere del Vesuvio. La partenza del pullman è all’ingresso del campeggio, con un 

servizio di bus navetta che trasporterà i partecipanti a gruppo, si arriva fino a quota 1000 dove inizia il 

sentiero che porta al cratere. Quest’ultimo tratto viene effettuato con l’accompagno di guide esperte 

dell’ente parco. (LA GITA VERRA’ CONFERMATA SOLO SE LE CONDIZIONI METEO LO CONSENTIRANNO) 

 

           
 

Si sale a piedi per uno stradello in leggera pendenza che in una ventina di minuti porta a circa m. 1200 di 

quota (la salita non è adatta a persone poco allenate). 

 

Qui, dopo aver ammirato durante la salita il suggestivo panorama del vecchio cratere del Somma, la colata 

lavica del 1944, la neoformazione del Colle Umberto ed ovviamente la città di Napoli, inizia la veduta 

sull'interno del cratere, con la vigilanza delle guide vulcanologiche. 

  

Giunti però al primo "terrazzo" sul cratere, si scorge la parte più alta del vulcano, da dove si gode di un 

panorama a 360° sull' intero complesso vulcanico del Somma/Vesuvio e sulla Piana Campana fino all' 

appennino molisano-abruzzese per quanto riguarda i versanti nord ed est; mentre a sud ed ovest si spazia 

dalle isole di Ischia e Capri, fino alla veduta d' insieme degli scavi di Ercolano e Pompei. 
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Lungo il percorso si ha la possibilità di osservare le fumarole all'interno del cratere, monitorate di 

continuo dall' Osservatorio Vesuviano. Oltre al fenomeno della ionizzazione dei gas, ammirerete alcune 

felci tipiche di ambienti tropicali che sopravvivono in un tale ambiente solo grazie al calore e all'umidità 

rilasciata dalle fumarole. 

Nel prosieguo spiccano alcuni flussi piroclastici delle ultime eruzioni intorno ai quali si notano i folti 

cespugli di ginestre etnea e dei carbonai, l' elicrisio, la veleriana rossa, etc... 

Alla fine del sentiero, per coloro che giungono dal versante ercolanese, si giunge all'ultimo punto di 

osservazione con vista sui siti archeologici di Pompei, Stabia e la famosa penisola sorrentina 

  

E' raro ma non impossibile in quest' area avvistamenti di lepri, poiane, corvi imperiali ed altre preziose 

creature. 

 

 

Nel pomeriggio partenza degli equipaggi dal campeggio per l’agriturismo dove ci sistemeremo per il resto 

del raduno, in località SCORZIELLO, EBOLI (SA), tempo previsto per il trasferimento circa 1h (totale 63 

KM).  

 

Si consiglia di effettuare le operazioni di carico e scarico al camping Zeus in quanto nei giorni a seguire ci 

sarà la possibilità solo di carico acqua, scarico cassette, ma non scarico acque grigie (non c’è pozzetto a 

terra). 

 

Il trasferimento avverrà in modo scaglionato, coordinato dallo staff del Camper Club il Bassotto. 

All’arrivo all’agriturismo gli equipaggi verranno accolti dallo staff del Camper Club il Bassotto. 

 

  
 
L’agriturismo sarà ad uso esclusivo degli ospiti del Camper Club il Bassotto per tutta la durata del 

soggiorno, fino al termine del raduno. I Camper verranno sistemati nell’ampio parcheggio della struttura e 

verrà garantita la corrente a tutti. 
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Come nella maggior parte dei campeggi, si pregano gli ospiti di non attaccare phon e stufe elettriche 
per evitare carichi eccessivi che potrebbero determinare interruzioni di corrente . 
 
Verranno inoltre messe a disposizione degli ospiti 2 camere della struttura, da condividere a turno 
per docce, acconciature ecc.  
 
 
Ore 20,30 inizio veglione di Capodanno 2019 con menù come dettagliato in fondo al programma. Il dopo 
cena sarà allietato da piano bar con musica dal vivo, karaoke e balli di gruppo per grandi e piccini. 
 
Ore 00,00 fuochi d’artificio e a seguire, dolci natalizi, spumante, lenticchia e cotechino, musica dal vivo e 
karaoke fino a tarda notte. 

 

 
 
Notte presso l’agriturismo 
 
MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 
 
Mattinata relax 
  
Ore 13,00 Pranzo in agriturismo con menù dettagliato in fondo al programma; 
 
Dopo pranzo Tombolata del camperista per grandi e piccini con ricchi premi  
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Nel pomeriggio partenza con pullman GT privati per la visita al centro storico di Eboli. 

Visiteremo il MOA, museo dello sbarco, che in occasione del 75’ anniversario dello sbarco ospita 

un’interessante mostra fotografica allestita dall’istituto Luce. 

 

                                        
 
Al termine della visita faremo un brindisi e una degusteremo di dolci artigianali insieme al Sindaco di Eboli 

e all’Assessore al turismo, (sarà il modo per rafforzare il legame di stima e amicizia che va avanti ormai da 

diversi anni con l’amministrazione comunale di Eboli) e a seguire alle ore 19,30 andremo ad assistere al 

meraviglioso concerto Capodanno di musica classica presso la chiesa di San Francesco del 1200. 

Il rientro in agriturismo con pullman GT è previsto per le ore 21,30 circa e troveremo la cena pronta 

Cena in agriturismo con menù dettagliato in fondo al programma; 

 

Notte presso l’agriturismo 

 
MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019 
 
Dalle ore 07,30 verrà servita la colazione a buffet presso la sala dell’agriturismo. 
 
Ore 09,30 partenza in pullman GT privato alla volta di Paestum (circa 20 km) 
 
Ore 10,00 incontro con le guide e inizio della visita con guide professioniste al sito archeologico famoso in 
tutto il mondo , patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO  
 

Per i bambini è previsto l'evento "discendo ludens" cioè imparare giocando: verranno guidati da una 

guida dedicata che gli farà scoprire la storia sotto forma di gioco 

I bambini avranno a disposizione una guida esperta che li dividerà in 2 squadre e li farà giocare con la 
caccia al tesoro tra i fantastici templi 

http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto


                                             RADUNICAMPERCLUBILBASSOTTO@GMAIL.COM Pag. 26 

 http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto 

 

 
 

Al termine della visita rientro in agriturismo in pullman GT privato 

Pranzo in agriturismo con menù dettagliato in fondo al programma. 
 
Dopo pranzo saluti finali e arrivederci al prossimo raduno 
 
 
ESTENSIONE FACOLTATIVA DEL PROGRAMMA 
 
SU RICHIESTA SARA’ POSSIBILE ESTENDERE IL PROGRAMMA FINO ALLA MATTINA DEL GIORNO GIOVEDI’ 
3 GENNAIO, L’ESTENSIONE COMPRENDE QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO: 
 
 

 Nel pomeriggio del giorno 2 Gennaio partenza dall’agriturismo in pullman GT privato per 
Salerno per assistere allo spettacolo unico delle luminarie allestite per la manifestazione 
Luci d’Artista, un evento imperdibile. 

 
Tempo libero a disposizione, cena libera e rientro dopo cena in pullman GT privato in 
agriturismo. 

 
 Notte presso l’agriturismo 

 
 Giovedì 3 Gennaio a partire Dalle ore 07,30 verrà servita la colazione a buffet presso la sala 

dell’agriturismo. 
 
Al termine della colazione saluti finali e arrivederci al prossimo raduno. 
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DOVE SOSTEREMO 
 
CAMPING ZEUS - POMPEI 

 
 
Via Villa Dei Misteri 3, Pompei (Na) 

 

Coordinate GPS: 40°45'00.3"N 14°28'47.9"E 40.750098, 14.479962 

Le piazzole perfettamente curate con prati inglesi e aiuole fiorite trovano ampi spazi per ospitare i 

viaggiatori nel segno di una vacanza naturalistica. Tutte le piazzole del campeggio sono 

ottimamente attrezzate per il rifornimento idrico e elettrico (attacco cee potenza 10 A). 

I due gruppi di servizi igienici sono costantemente igienizzati e dotati di acqua calda gratuita garantita 24 

ore; per il sevizio lavanderia sono disponibili moderne attrezzature a gettoni. 

Gli animali domestici sono i benvenuti e vanno sempre tenuti al guinzaglio all’interno del campeggio. 

LA ZONA DEL RADUNO SARA’ QUELLA NUOVA DEL CAMPEGGIO, DOVE SIAMO STATI SISTEMATI GIA’ LO 

SCORSO ANNO 

  

 

 
 

 

http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto


                                             RADUNICAMPERCLUBILBASSOTTO@GMAIL.COM Pag. 28 

 http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto 

 
AGRITURISMO ADELIZZI 
 

 
 
Provinciale SCORZIELLO, Eboli SA 

Coordinate GPS: 40°34'10.3"N 15°01'45.8"E 40.569517, 15.029388 

L’AZIENDA AGRITURISTICA ADELIZZI SORGE AL CENTRO DELLA PIANA DEL SELE, TERRITORIO RICCO DI 
STORIA E TRADIZIONE. 
LA SUA NUOVISSIMA STRUTTURA OFFRE AI CLIENTI LA POSSIBILITÀ DI ASSAPORARE I GUSTOSI PIATTI DELLA 
CUCINA LOCALE. 
L’ASSOLUTA QUALITÀ E GENUINITÀ DEL CIBO È GARANTITA DALLA SELEZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI CHE 
PROVENGONO DALL'AZIENDA STESSA O DA AZIENDE DEL TERRITORIO. 
INOLTRE L’AZIENDA CONTA DI SEI STANZE, TUTTE DOTATE DEI MAGGIORI COMFORT, PENSATE PER COLORO 
CHE VOLESSERO FERMARSI PER GODERE DEI FANTASTICI DINTORNI.  
FA DA CORNICE UN AMPIO GIARDINO CON UN SUGGESTIVO LAGHETTO, CHE NE FANNO UNA LOCATION 
IDEALE PER RICEVIMENTI E FESTE PRIVATE. 
 
Gli animali domestici sono i benvenuti e vanno sempre tenuti al guinzaglio. 

Sono inclusi servizi di carico, allaccio elettrico , scarico cassette in una botola appositamente predisposta 

(no scarico a terra). 

I camper verranno sistemati nell’ampio parcheggio della struttura all’interno della proprietà secondo le 

indicazioni che forniranno gli addetti dell’organizzazione, chiuso con cancello e illuminato la notte, 

adiacente al locale dove trascorreremo i momenti conviviali. L’agriturismo si trova lontano dal caos 

cittadino, in un contesto naturale e molto tranquillo. L’intero agriturismo sarà ad uso esclusivo del nostro 

Club dal pomeriggio del 31 Dicembre 2018 alla mattina del 3 Gennaio 2019.  

Gli ospiti del raduno avranno anche a disposizione 2 camere della struttura da condividere con gli altri per 

una doccia o per un’acconciatura.  
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I PASTI INCLUSI NEL PROGRAMMA 

 
BRINDISI DI BENVENUTO DEL 28 DICEMBRE 2018 
 
Buffet di salatini, torte, stuzzichini accompagnati da bevande analcoliche 

 
Tutti i pasti in agriturismo verranno serviti ai tavoli 

 
MENU’CENA 31 DICEMBRE 2018 
Antipasto: 
insalata mista di mare, polpi, alici marinate, gamberetti, frittelle e verdure (in alternativa su richiesta 
antipasto di terra con salumi misti, mozzarella di bufala e verdure); 
 
2 Primi piatti: 
Scialatielli alla pescatora 
Cortecce speck e pomodorini 
 
1 Secondo piatto 
Filetto di orata al forno al pane profumato (in alternativa tris di carne alla griglia con salsiccia, costariccia 
di maiale e agnello o vitella) 
 
2 Contorni: 
Scarola e fagioli 
Broccoletti  
 
Dolci secchi a fine pasto 
 
Bevande incluse: Acqua, Vino, Coca Cola/Aranciata 
 
Alle ore 00,00  
Cotechino e lenticchia 
Panettone e pandoro 
Spumante 
Caffè 
Digestivo 
 

Menù per bambini: 
Come gli adulti senza secondo e con patatine fritte 
 

Bevande incluse: Acqua, Coca Cola/Aranciata 

 
MENU’ PRANZO 1 GENNAIO 2019 
Antipasto: 
verdure pastellate, verza e patate,  ricottina e formaggi misti 
 
Primo piatto: 
Fusilli cilentani con salsiccia e funghi porcini 
 
Secondo piatto: 
Pollo alla cacciatora  
 
Contorno: 
insalata  
 
 
Bevande incluse: Acqua, Vino, Coca Cola/Aranciata 
 

 
Menù per bambini: 
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menù come gli adulti senza secondo 

 
APERITIVO A EBOLI DEL 1 GENNAIO 2019 
Brindisi accompagnato da rustici e degustazione di dolci natalizi 

 
MENU’ CENA 1 GENNAIO 2019 
Antipasto: 
salumi vari mozzarella di bufala frittelle e verdure 
 
1 Secondo piatto: 
Maialino al forno con provola e melanzane 
 
1 Contorno: 
patate arrosto 
  

Menù per bambini: 
menù come gli adulti  
 

Bevande incluse: Acqua, Vino, Coca Cola/Aranciata 

 

MENU’ PRANZO 2 GENNAIO 2019 
Antipasto: 
Insalata di mare e polipetti al sugo frittelle 
 
1 Primo piatto 
Pasta fagioli e cozze 
 
1 Contorno:  
verdure grigliate 
 
Dolce a sorpresa 
 

 
Menù per bambini: 
menù come gli adulti  
 
Bevande incluse: Acqua, Vino, Coca Cola/Aranciata 

 
COLAZIONI DEL 2 (e 3 Gennaio per chi prolungherà la permanenza) 2019 
Colazione a buffet 
 
Cappuccino o latte o caffè 
Fette biscottate 
Cornetto 
Nutella 
Miele 
Confettura 
Crostate 
Ciambellone 
Succhi di frutta 
Biscotti secchi 

 
(sono previsti in alternativa e su richiesta menù personalizzati per celiaci e vegetariani su 

richiesta) 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

COSTO CAMPER + 2 ADULTI  580 EURO  

BAMBINO EXTRA: 

 FINO A 2 ANNI:   GRATIS 

 DA 3 A 12 ANNI:  135 EURO 

 DA 12 A 18 ANNI:  165 EURO  

ADULTO EXTRA:   240 EURO  

ESTENSIONE FACOLTATIVA FINO AL 3 GENNAIO: 20 EURO A PERSONA 

N.B per i NON soci del Club, alle cifre  indicate andrà sommata la cifra di 20 euro per la tessera Club 2018 

o 30 Euro per la tessera Club e la Camping card International. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sosta camper 3 notti presso Camping Zeus a Pompei e 2 notti presso Agriturismo Adelizzi località 
Scorzello 
- Brindisi di benvenuto il 28 Dicembre 
- Cenone di Capodanno  
- Pranzo del 1 Gennaio 2018 
- Cena del 1 Gennaio 2018 
- Aperitivo e degustazione del 1 Gennaio 2018 a Eboli 
- Colazione del 2 Gennaio 
- Pranzo del 2 Gennaio 2018 
- Bus GT privato per le gite in programma nelle giornate del 29 e 30 Dicembre 2018 e 1 E 2 Gennaio 2019 
- Guide professioniste per TUTTE le visite previste nelle gite in programma per le giornate del 29, 30 e 31 
Dicembre 2018 e 2 Gennaio 2019 esperte per grandi e piccoli 
- Biglietto di ingresso a San Leucio 
- Biglietto di ingresso al Teatro San Carlo di Napoli 
- Auricolari per la visita a Pompei del 31 Dicembre 
- Visita guidata per il centro storico di Eboli e biglietto di ingresso al MOA 
- Concerto di Capodanno a Eboli 
- Omaggio di benvenuto 
- Ricordo della vacanza 
- Serata con piano bar dal vivo e karaoke del 31 Dicembre 2018 
- Serate con musica e karaoke gestite dallo staff per le serate del 29 e 30 Dicembre presso la sala che 
condivideremo con altri ospiti del camping Zeus 
- Spese per sopralluoghi e organizzazione 
- Tasse di soggiorno 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non compreso ne "La quota comprende" 
- i biglietti FACOLTATIVI per gli ingressi a pagamento, nel dettaglio: 

 

29 Dicembre   

Reggia di Capodimonte (non è possibile far entrare i nostri amici a 4 zampe per i quali 

su richiesta è disponibile un servizio di dog sitter) 

adulti € 13; ragazzi 18-24 anni € 8; Gratis under 18 (include il costo di prenotazione per i 

gruppi)  

http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto


                                             RADUNICAMPERCLUBILBASSOTTO@GMAIL.COM Pag. 32 

 http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto 

San Leucio: BIGLIETTO INCLUSO NELLA QUOTA (amici a 4 zampe nel trasportino) 

30 Dicembre 

Teatro s. Carlo BIGLIETTO INCLUSO NELLA QUOTA (amici a 4 zampe nel trasportino) 

Le visite sono subordinate alle attività di palcoscenico quindi potrebbero subire 

variazioni in qualsiasi momento. In caso di problemi l’organizzazione provvederà a 

inserire una visita alternativa 

 

Galleria borbonica percorso standard (amici a 4 zampe nel trasportino) 

Adulti € 8; bambini fino a 10 anni gratuiti ; Ragazzi 11-12 e 13 anni € 5  

31 Dicembre  

OPZIONE 1 - Pompei 

adulti € 15;  Ragazzi 18-24 anni €9; Gratis under 18 

 

OPZIONE 2 – Vesuvio 

Ingresso cratere: 10 € per adulti e bambini, gratis per bambini di altezza inferiore ad 1,2 

metro solo se accompagnati dai genitori 

2 Gennaio 

Paestum (gli amici a 4 zampe entrano nel parco ma non nel museo) 

adulti  € 9,50; ragazzi 18-24 anni € 5 
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ISCRIZIONE ALLA VACANZA 

 

Si potrà prenotare la partecipazione al raduno: 

-   telefonando ai numeri 335203019 o 3492265435e lasciando i vostri dati anagrafici compresi di 

numero telefonico; 

- scrivendo all’indirizzo email: radunicamperclubilbassotto@gmail.com 

Per la conferma della prenotazione Vi verrà richiesto di compilare Il modulo di adesione disponibile sul 

sito (e che vi verrà inviato via mail). Dopo la compilazione salvatelo e rinominatelo con il vostro nome e 

cognome ed inviatelo al seguente indirizzo email: radunicamperclubilbassotto@gmail.com 

Solamente dopo aver ricevuto il consenso potrete effettuare il bonifico bancario dell’anticipo richiesto 

rispettando le modalità che vi verranno comunicate via mail. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, 

in questo modo (specialmente a numero quasi raggiunto) si eviteranno spiacevoli problemi. 

 

In caso di rinuncia al raduno, la quota versata come anticipo, verrà restituita SOLO se l'organizzazione 

riuscirà a sostituire l'equipaggio (o ancor meglio se chi disdice porterà un sostituto). 

 

 

NOTA 

Il Camper Club il Bassotto non è da ritenersi responsabile di eventuali variazioni di programma per 

cause non imputabili alla nostra organizzazione ma per eventi particolari che esulano da tutto quanto 

indicato nel programma e di questo ne daremo eventualmente immediato riscontro. 

 

Nessuna responsabilità a cose o persone è a carico del club organizzatore 

 

Il raduno è a prenotazione obbligatoria. 

 

Il raduno è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito 

di equipaggi. 

 

SONO AMMESSI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA MA ANDRANNO SEGNALATI AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE  
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SOPRALLUOGO: 

Come di consueto, prima di pubblicare il programma, una rappresentanza del Direttivo del Camper Club il 

Bassotto si è recato personalmente sul posto per verificare l’idoneità delle strutture rispetto alle nostre 

esigenze. L’esito del sopralluogo ha determinato la scelta dei posti e delle gite che abbiamo inserito nel 

presente programma. Riportiamo per trasparenza alcuni scatti effettuati durante il sopralluogo stesso. 

Alcuni scatti sono stati fatti durante il nostro raduno di Capodanno 2018 

CAMPING ZEUS: 

i Bagni 

        

Le piazzole: 

 

   

L’ingresso 

    

 

 

http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto


                                             RADUNICAMPERCLUBILBASSOTTO@GMAIL.COM Pag. 35 

 http://camperclubilbassotto.wixsite.com/camperclubilbassotto 

La sala dove trascorreremo le serate insieme agli altri ospiti del campeggio durante la permanenza al 

Camping Zeus: 

   

                       

SCAVI DI POMPEI: 

    

SCAVI DI PAESTUM: 

  

AGRITURISMO ADELIZZI: 
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Le sale 

         

   

 

Gli Esterni: 
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Il parcheggio dell’agriturismo (Foto di Capodanno 2018): 

 

 

La Cucina dell’agriturismo: 
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