Mondragone- Napoli
6- 8 Dicembre 2019!
PROGRAMMA
VENERDI’ 6 DICEMBRE
Arrivo e sistemazione presso l’area di sosta Le Dune a Mondragone.
Ore 21.30 Saluto di benvenuto e registrazione al raduno.
SABATO 7 DICEMBRE
Ore 09.00 Partenza per Napoli con Bus Privato.
Ore 10.00 circa: Incontro con la guida ed inizio visita narrata.
Uno straordinario viaggio nel tempo alla scoperta del borgo dei Vergini
e della Sanità dove nacque e visse il grande Totò. La passeggiata
proseguirà fino al Cimitero delle fontanelle dove voci narranti
evocheranno storie e leggende legate ai personaggi delle “anime del
purgatorio” tra folklore antropologia, leggende peste e colera sogni e
numeri religiosità e superstizione, per conoscere l’animo piu profondo
dei napoletano.
La visita termina a Piazza Dante dove si potrà visitare in tutta libertà
Napoli Sotterranea (ingresso a pagamento 12 euro a persona).
Ore 13.00 Pranzo libero
Nel pomeriggio passeggiata in libera tra la via del presepe a San
Gregorio Armeno
Qui si susseguono botteghe specializzate nel presepe, all’interno delle
quali e possibile trovare di tutto: dalle statuine classiche agli accessori
per creare il presepe animato, dalle caricature dei personaggi famosi,
Toto’ e Maradona in testa, al moschella, statua di pastore dalle
dimensioni minuscole
Ore 17.30 Partenza con Bus per raggiungere l’area di sosta.

Ore 20.00 Cena Facoltativa presso la sala Ristorante adiacente la
sosta, a seguire balli, animazione & Karaoke.

Menu della cena :
Prosciutto e mozzarella
Pizzette fritte e bruschette
Rigatoni mari e monti
Dolce della casa
Vino acqua caffè

DOMENICA 8 DICEMBRE
Ore 9.30 Incontro con Babbo Natale presso la sala a noi riservata, che
donerà a tutti i baby sognatori presenti un regalino, a seguire aperitivo
per tutti i partecipanti con il consueto scambio degli auguri Natalizi
Ore 13.00: Se il tempo sarà clemente, tavolata tutti insieme, ogni
equipaggio provvederà alla propria fornitura in base al numero dei
familiari e dalla pancia da riempire 

Nel pomeriggio, saluti e baci ed arrivederci al prossimo raduno.

Un presente augurale sarà offerto a tutti gli equipaggi intervenuti

***************************************************************************
*Il programma causa maltempo o per fattori organizzativi potrebbe subire cambiamenti
N.B. Gli organizzatori del Raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno possa accadere ai
partecipanti (famigliari compresi) ed al veicolo durante la manifestazione.
I nostri amici a 4 zampe sono i benvenuti, potranno salire sul bus se di piccola o media taglia nel trasportini cosi
regolamentato dalle normative vigenti

***************************************************************************

Quote di Partecipazione al raduno
ADULTI: 27 euro
Bambino fino a 10 anni: 18 euro
Ragazzi dagli 11 ai 17 anni: 22 euro
Bambini sotto i 3 anni: gratis
Sosta Camper ed organizzazione: 30 euro
Cena facoltativa presso il ristorante il sabato sera: 12 euro a persona (Adulti e bambini, da prenotare al
momento della prenotazione al raduno)

La quota comprende:
Organizzazione ed assistenza al raduno, Trasporto con Bus GT a/r per il centro di Napoli, visita guidata
narrata presso il Rione Sanità e cimitero delle fontanelle (ingresso gratuito) regalini per i baby sognatori, serata
di sabato sera con musica e Karaoke, Aperitivo della domenica.
Sosta camper in piazzola 2 notti presso l’area sosta del dune, compreso di carico scarico e corrente.
Le quote non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Per aderire al Raduno si prega di comunicarlo tempestivamente (Tamara o Nicola o via mail
sognandoincamper@libero.it) indicando il numero ed età partecipanti.
E’ richiesto un acconto di 50 euro entro il 25 novembre, ad equipaggio sul conto corrente dell’associazione,

ASSOCIAZIONE SOGNANDO SOTTO LE STELLE IN CAMPER
Banca Unicredit
IBAN: IT11V0200839011000104093954
CAUSALE: Immacolata

L’anticipo per motivi organizzativi non verrà restituito in caso di rinuncia o di impossibilità da parte dei
partecipanti.

