
 
Associazione Sportiva Dilettantistica  

“Podistica Il Laghetto“ 

 

 

COMUNICATO 
Con l’arrivo della primavera e con l’intento di provare un tantino a 

rilassarsi e staccare un po’ la spina da questa tormentata routine di 

questi ultimi tempi, è stato progettato di trascorrere un week end in 

assoluta tranquillità, per cui, dal 28 al 30 Maggio 2021, sarà 

organizzato un soggiorno presso la struttura: 

“Villaggio Camping dell’Isola” a Marina di Camerota (SA) 

La struttura dispone di  

 Villini monolocali (max  3 ospiti)  

 Villini bilocali ( max 5 ospiti), 

tutti con bagno privato, tv e terrazzino e disponibili anche con vista 

mare.   

Le unità con vista mare sono in numero limitato e saranno assegnati 

in base all’ordine di prenotazione e dietro pagamento di un 

supplemento di €10,00 per unità abitativa. 

La struttura metterà a disposizione degli ospiti, per l’intero periodo, 

sedie ed ombrelloni sulla spiaggia privata. 

                                       

 

 

 

PROGRAMMA 
Giorno 28 Maggio 

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

definire);  

 arrivo in struttura e assegnazione degli alloggi e serata con cena 

spettacolo. 

 

 



Giorno 29 Maggio 

 Colazione  

 Escursione all’ Oasi dei CAPELLI DI VENERE e all’Oasi WWF di 

MORIGERATI Le escursioni sono facoltative e solo su prenotazione al 

costo di €11,00/pers;  si consiglia, agli escursionisti, di portare con se 

una borraccia per l’acqua e calzare scarpe chiuse, preferibilmente da 

ginnastica, essendo i sentieri da percorrere alquanto tortuosi. Rientro 

per il pranzo.  

 Serata con cena spettacolo. 

 

Giorno 30 Maggio 

 Colazione, 

 Gita in barca gratuita (solo su prenotazione)   

 Pranzo e nel pomeriggio rientro a Napoli. 

 

                                                     QUOTE 
INTERO PERIODO: .......... € 160,00 per adulto 

MEZZO PERIODO: ........... €  70,00 per adulto 

Bambini da 3 a 13 anni non compiuti gratuiti  
 

La quota per l’intero periodo 
Comprende: 
 Trasporto con Bus A/R Napoli – 

Marina di Camerota 

 Due pensioni complete  

 Due serate danzanti    

 Gita in barca 

 Accesso alla spiaggia       

 Sedia ed ombrellone                                                                      

Non comprende: 
Tutto quello non previsto ne 

“La quota comprende” 

 

La quota per il mezzo periodo 
Comprende: 
 Una pensione completa 

 Una serata danzante 

 Gita in barca 

 Accesso alla spiaggia       

 Sedia ed ombrellone                                                                      

Non comprende: 
Tutto quello non previsto ne 

“La quota comprende” 



 

PRENOTAZIONI: 

Per le prenotazioni, contattare Enrico Scarpone al 3351771769. Esse 

saranno accettate entro il 15 maggio 2021 versando un anticipo di 

€30,00.  
 


