
COMUNICATO 

Sabato 9 Maggio 2020 si svolgerà la 11^ edizione della 

“LA CORSA DEL MITO” 

gara Regionale Fidal sulla distanza di km 14,850, con partenza, alle ore17,30, 

dal porto di Palinuro ed arrivo al porto di Camerota, gara che sarà inserita nel 

nostro calendario e valida per il campionato interno. 

Per  tale occasione, il Presidente ha proposto di organizzare un weekend per il 

periodo che va da  Venerdì 08/05 a Domenica 10/05,  presso la struttura  

“VILLAGGIO DELL’ISOLA” -  MARINA di CAMEROTA 

La struttura dispone di villini monolocali (max tre ospiti) e villini bilocali  (max 

cinque ospiti), CON VISTA MARE e con bagno privato, TV e terrazzino; 

nonché villini monolocali (max   tre ospiti) e bilocali (max cinque ospiti)  NO 

VISTA MARE, con bagno privato, doccia, TV e terrazzino. 

NB:  gli alloggi con vista mare sono in numero limitato e saranno 

assegnati seguendo l’ordine di prenotazione. Tale tipologia di alloggio 

richiederà un supplemento di € 10,00 per ogni appartamento. 

 

Sono programmate due tipologie di soggiorno:  

INTERO e MEZZO SOGGIORNO 

 
PROGRAMMA SOGGIORNO INTERO  

Venerdì 08 Maggio 

Partenza di pomeriggio, dal Parco Troisi, con bus privato (orario da 

concordare). Arrivo in struttura e assegnazione degli alloggi. Alle ore 20,00 

circa, cena spettacolo con il gruppo folkloristico “ I NAMARACUNDO”, che ci 

intratterrà con balli e musica folk. 

 

Sabato 09 Maggio 

Ore 8,00 colazione, mattinata libera, distribuzione pettorali. 

Ore 13,00/13,30 pranzo e, alle ore 16,00 trasferimento, con bus privato,a 

Palinuro, luogo partenza gara; il bus sosterà in zona arrivo per il rientro degli 

atleti e accompagnatori. 

Alle ore 20,00/20,30 cena spettacolo con “ PULCINELLA” 



Domenica 10 Maggio  

Ore 8,00 colazione e mattinata libera, (possibilità di gita in barca). 

Pranzo ore 13,00/13,30 circa, dopo di che, ore  16,30/17,00 rientro a Napoli.          

 

ATTENZIONE: gli orari sono da confermare, seguirà un comunicato più  

dettagliato comprendente gli orari definitivi, i vari menù e nuovi aggiornamenti. 

 

PROGRAMMA MEZZO SOGGIORNO 
 

Sabato  09 Maggio 

Partenza di pomeriggio, dal Parco Troisi, con bus privato (orario 

da concordare). Arrivo in struttura e assegnazione degli alloggi. Alle ore 16,00 

trasferimento, con bus privato, a Palinuro, luogo partenza gara; il bus sosterà in 

zona arrivo per il rientro degli atleti e accompagnatori. 

Alle ore 20,00/20,30 cena spettacolo con “ PULCINELLA” 

 
Domenica 10 Maggio  

Ore 8,00 colazione e mattinata libera, (possibilità di gita in barca). 

Pranzo ore 13,00/13,30 circa, dopo di che, ore  16,30/17,00 rientro a Napoli.          

 
ATTENZIONE: gli orari sono da confermare, seguirà un comunicato 
più dettagliato comprendente gli orari definitivi, i vari menù e nuovi 
aggiornamenti. 
 

ATTENZIONE 

PER COLORO CHE NON INTENDONO ADERIRE ALLE DUE PROPOSTE 

MA PARTECIPARE SOLO ALLA GARA LA SOCIETA’ ORGANIZZERA’ IL 

TRASFERIMENTO CON UN BUS PRIVATO PER UN MINIMO DI 30/45 

PARTECIPANTI CON PARTENZA IL PRIMO POMERIGGIO E RIENTRO 

DOPO GARA VERSANDO UN CONTRIBUTO DI €10,00 

 
_______________________ 

 
COSTI 

 SOGGIORNO INTERO ( tre giorni con due pernottamenti)        € 165,00 

 MEZZO SOGGIORNO ( due giorni con un pernottamento)       €   85,00 

 TIKET alloggio VISTA MARE                                                     €   10,00 

 

 



LE QUOTE COMPRENDONO : 

 PER IL SOGGIORNO INTERO:  
         2 colazioni,  2 pranzi,  2 cene spettacolo, bibite incluse 

         Ombrellone e lettino in spiaggia privata 

         Gita in barca 

Trasporto 

 

 PER IL MEZZO SOGGIORNO       

         1 colazione, 1 pranzo, 1 cena spettacolo,  bibite incluse 

         Ombrellone e lettino in spiaggia privata 

         Gita in barca 

Trasporto 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

         Il costo del pettorale e tutto ciò non previsto nella  “QUOTA 

COMPRENDE” 

 

 INOLTRE: 

- Prevista la gratuità per i bambini da 0 a13 anni.  

- Alla prenotazione bisogna versare un acconto di € 20,00 

- Le prenotazioni saranno accettate entro il numero di alloggi che la 

direzione della struttura ci metterà a disposizione e  comunque entro e 

non oltre il 31 Marzo 2020 

 

Per informazioni più dettagliate contattare Enrico Scarpone al nr 3351771769 

 

       Il Presidente  

     Aniello esposito 

        
                                                                           
 
 
 
 


