
In occasione della gara “La C

15 km , in programma per i

programma definitivo per la 

della gara, con alloggio presso il

dell’Isola” di Marina di Camerota

 La partenza avverrà il giorno 11 Maggio alle ore 17,00 dal Parco 

Troisi (Laghetto) con bus, 

il rientro a Napoli nella serata 

 La struttura metterà

tra loro  e tutti con  servizi privati. Per la loro assegnazione si è 

tenuto conto della durata del soggiorno e del  numero dei 

componenti il nucleo 

 Nella mattinata del giorno della gara, presso la struttura, saranno 

distribuiti i pettorali ed i pac

 Per il trasferimento al Porto di P

è previsto un servizio navetta che

Marina di Camerota

fino alle ore 16:30 (ultima corsa TASSATIVO

evento). 

 Sulla spiaggia privata della struttura, saranno messi a disposizione 

lettini ed ombrelloni

 Il giorno 13 Maggio  verrà organizzata una Gita in Barca lungo la 

costa con partenza alle 9,30 dal porto di Marina di Camerota

Il soggiorno prevede Colazione, Pranzo e Cena. 

I ragazzi usufruiranno gratuitamente dei pasti con un  menù diverso da 

quello degli adulti.  

e della gara “La Corsa del Mito” da Palinuro a Camerota

, in programma per il 12 Maggio prossimo, è stato fi

per la  permanenza di uno/due  giorni nella 

della gara, con alloggio presso il complesso turistico “Villaggio Camping 

di Marina di Camerota. 

Programma 

La partenza avverrà il giorno 11 Maggio alle ore 17,00 dal Parco 

con bus, gratuito per tutti, con il quale avverrà

nella serata del 13 Maggio. 

rà a disposizione alloggi di varie tipologie, diverse 

tra loro  e tutti con  servizi privati. Per la loro assegnazione si è 

tenuto conto della durata del soggiorno e del  numero dei 

il nucleo familiare. 

tinata del giorno della gara, presso la struttura, saranno 

ettorali ed i pacchi gara.  

er il trasferimento al Porto di Palinuro, luogo di partenza della

è previsto un servizio navetta che partirà da un punto del Porto di

Marina di Camerota, con corse cadenzate ad iniziare dall

(ultima corsa TASSATIVO come da 

Sulla spiaggia privata della struttura, saranno messi a disposizione 

lettini ed ombrelloni.  

Il giorno 13 Maggio  verrà organizzata una Gita in Barca lungo la 

costa con partenza alle 9,30 dal porto di Marina di Camerota

Pasti 
olazione, Pranzo e Cena.  

I ragazzi usufruiranno gratuitamente dei pasti con un  menù diverso da 

Camerota, di    

, è stato fissato il 

giorni nella zona 

Villaggio Camping 

La partenza avverrà il giorno 11 Maggio alle ore 17,00 dal Parco 

con il quale avverrà poi 

a disposizione alloggi di varie tipologie, diverse 

tra loro  e tutti con  servizi privati. Per la loro assegnazione si è 

tenuto conto della durata del soggiorno e del  numero dei 

tinata del giorno della gara, presso la struttura, saranno 

di partenza della gara 

partirà da un punto del Porto di 

se cadenzate ad iniziare dalle ore 11:00 

come da regolamento 

Sulla spiaggia privata della struttura, saranno messi a disposizione 

Il giorno 13 Maggio  verrà organizzata una Gita in Barca lungo la 

costa con partenza alle 9,30 dal porto di Marina di Camerota. 

I ragazzi usufruiranno gratuitamente dei pasti con un  menù diverso da 

http://www.podisticaillaghetto.it/File%20da%20scaricare/2018/PALINURO/regolamento-corsa-del-mito-2018.pdf


Le due cene saranno allietate da intrattenimento canoro/musicale. 

 

 

Gli orari per usufruire dei pasti saranno: 

 Colazione dalle ore 8,00 

 Pranzo dalle ore 13,00 ( NB: dopo le  13,30 non potrà essere più 

servito  il pasto) 

 Cena dalle ore 20,00 (NB: dopo le  20,30 non potrà essere più 

servito  il pasto) 

Di seguito sono elencati i vari menù concordati e, tutto ciò che sarà 

chiesto extra, dovrà essere pagato a parte. 

Coloro che hanno prenotato per un solo giorno e desiderassero di 

pranzare il 12 maggio, (negli orari previsti), prima della gara, il costo dello 

stesso sarà di € 20,00, mentre per chi volesse scegliere solo un piatto di 

pasta al sugo con ¼ acqua il costo sarà di € 4,00. 

Menù 
Cena del giorno 11 maggio 

 Sfizioselli zucca e pesce spada 

 Salmone gratinato con salmone 

 Macedonia di frutta fresca con gelato 

 Incluso  ¼   di vino e ½ lt di acqua a testa  

Pranzo del 12 maggio: 

 Conchiglioni ripieni di ricotta e carne 

 Grigliata di carne (allevamento locale) con contorno 

 Affettato di frutta 

 Incluso ¼ di vino e  ½ lt di acqua a testa 

Cena del 12 maggio ( serata cilentana) 

 Antipasto con salumi, ricottina di bufala, ciambotta cilentana, 

pomodorini secchi 

 Scialatielli con alici fresche e limone 

 Melenzane imbottite alla paesana con zucchine alla scapece 



 Torta caprese con mandorla e limone 

 Liquore di finocchietto locale 

 Incluso ¼ di vino e ½ lt di acqua a testa 

Pranzo del 13 maggio 

 Trofie al merluzzo 

 Filetto di branzino alla marinara con contorno 

 Pastiera 

 Incluso ¼ di vino e ½  lt di acqua a testa 

 

Menù per i bambini si potrà scegliere tra:  

 Primo piatto: pasta al sugo , farfalle al salmone, pasta al forno 

 Secondo piatto: cotoletta, hamburger, frittata 

 Incluso acqua a tavola 

Costi 
QUOTA: 

Soggiorno di 2 giorni 11/5 al 13/5  € 135,00  procapite 

Soggiorno di 1 giorno 12/5 al 13/5 €   67,50  procapite 

La quota comprende tutto quello sopra descritto 

La quota non comprende tutto quello sopra non descritto  

Il costo del pettorale € 14,00  

 

 




