COMUNICATO
Il giorno 11 maggio 2019 si disputerà la 10^ edizione“La Corsa del MITO”
gara Fidal sulla distanza dei 15 km, la stessa sarà inserita in calendario
come gara Super Special.
La gara partirà alle ore 17,30 dal porto turistico di Palinuro e arriverà al
porto turistico di Marina di Camerota, tempo limite 3h.
Il Presidente Dott. Aniello Esposito, considerando il notevole successo
avuto negli anni precedenti, mi ha chiesto di organizzare la trasferta per
il soggiorno nella struttura turistica “Villaggio dell’isola”, invitandomi ad
interessarmi dell’organizzazione della stessa.
Premesso che ho provveduto ad opzionare tutte le strutture con vista
mare di cui 10 villini monolocali (max 3 persone), più 6 villini (max 5
persone) oltre tale disponibilità ci saranno solo strutture non con vista
mare, le strutture con vista mare saranno assegnate secondo l’ordine di
arrivo delle prenotazioni.
Informazioni sugli alloggi:
Villino monolocale standard composto da camera matrimoniale con
possibilità di lettino aggiunto, bagno con phon, aria condizionata, tv
color, capienza 2 ospiti max3
Villino in muratura bilocale a schiera composto da camera
matrimoniale, cameretta con due lettini (affiancati o a castello), bagno
con phon, tv color, aria condizionata, ampia veranda con angolo cottura;
capienza 3 ospiti max 5.

Informazioni sulle modalità e costi:
Giorno 10 maggio 2019: Partenza con bus privato dal Parco Troisi, di
pomeriggio, (orario da stabilire), arrivo nella struttura, assegnazione
degli alloggi, cena spettacolo (il menù della cena sarà comunicato in
seguito)
Giorno 11maggio 2019: Colazione, possibilità di fare un bagno in piscina,
in alternativa la struttura metterà a disposizione per tutto il soggiorno
sedie e ombrelloni sulla sua spiaggia privata, alle ore 13,00 pranzo, per
gli atleti che dovranno gareggiare sarà possibile consumare un piatto di
pasta. Alle ore 15,30 il nostro bus accompagnerà gli atleti ed eventuali
accompagnatori al porto turistico di Palinuro (luogo di partenza della
gara) rientrerà e sosterà nella zona arrivo della gara (Porto di
Camerota). In serata cena spettacolo (il menù sarà comunicato in
seguito)
Giorno 12 maggio 2019: Colazione, gita in barca , pranzo, nel pomeriggio
rientro (orario da stabilire)
COSTI:

Soggiorno Completo:
Venerdi – Sabato – Domenica
2 Pranzi,2cene spettacolo,2 colazioni, Bibite incluse, Trasporto € 145,00
Per gli ospiti che raggiungeranno la struttura con mezzi propri € 135,00
Mezzo Soggiorno
Sabato - domenica
1 cena spettacolo, 1 colazione,1 pranzo, bibite incluse € 67,50
I bambini da zero a tredici anni gratuiti, max 10
Le prenotazione saranno accettate entro il 28/2 versando un acconto di
€ 20,00.
Enrico Scarpone
Il Presidente
Dott. Aniello Esposito

