
                                            
 “Santa Fortunata” Campogaio  -Via Capo 39 - 80067 Sorrento - Napoli 

Tel. +39 081 8073574 / +39 0818073579 - Fax +39 081 8073590 

Coordinate GPS: 40.627430, 14.357370 

 

 

Programma   
 

giovedì, 2 aprile 2015 
 

    Mattinata:   arrivo e sistemazione dei partecipanti   

   Sorrento: visita libera con bus pubblici  (1) 

 Ore 18.00:   cerimonia inaugurale rally con sfilata equipaggi 

   (invitati anche i partecipanti al Rally FICC Amicizia) 

 Ore 19.30:   welcome-drink offerto da Confedercampeggio 

 Ore 20.30:   cena libera (2) 

 

venerdì, 3 aprile 2015 
 

     Ore 07.30:   Programma animazione e/o attività sportive (presso Reception Campeggio) 

   Facoltativa – escursione senza guida con traghetto per Capri  salvo avversità 

                           atmosferiche  - durata circa 45 minuti (4) 

                           Pranzo e shopping in libertà 

     Ore 18,00:    rientro in campeggio 

     Ore 20,00:    Serata libera in Sorrento - processioni religiose e folkloristiche 

   (vasta area cittadina chiusa al traffico dei veicoli).  Info: Reception Campeggio 

 

Sabato, 4 aprile 2015 
 

       Programma animazione e/o attività sportive (presso Reception Campeggio) 

    Ore 10.30:    Facoltativa - escursione in bus per Positano  -  (bus ferma inizio  

                          paese causa divieto sosta; – visita località  con discese/salite a piedi) (4) 

     Ore 13,00:   pranzo libero (2) 

     Ore 16,00:   rientro in campeggio 

                 Programma attività sportive (presso reception camping) 



 Ore 21,30:   Discoteca sino alle ore 24 – Sala B  (3) 

  

Domenica, 5 aprile 2015 
 

    Giornata libera – escursioni, viaggi, visite a piacere:  (info presso Reception Campeggio) 
           Programma animazione e/o attività sportive (presso Reception Campeggio) 
 Mattinata:   Santa Messa presso Chiesa distante 300 mt. dal campeggio  

                            info reception Campeggio 

       Ore 11.00:   Assemblea Delegati F.I.C.C. 

   Ore 13,00:  Pranzo libero (2) 

       Ore 22,00:  Serata finale con premiazioni, tarantella e sorpresa finale. 

                              (premiazione anche equipaggi adulti Rally FICC Amicizia) 

 

Lunedì, 6 aprile 2015 
 

              Programma animazione e/o attività sportive (presso Reception Campeggio) 

       Facoltativa  gita per Pompei – Vesuvio -minimo 30 persone (4) 

       Partenza degli equipaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N.B. 

    Aggiornamento prezzi gennaio 2015 

         Programmi, date ed orari potranno essere modificati in relazione ad esigenze tecniche e/o     

         avversità atmosferiche) 

 
1) Sorrento in bus pubblici, ticket € 1,30/p. tratta - Reception camping shuttle bus €.1,00/p. 

tratta 

2) Pranzi e cene presso ristorante pizzeria campeggio con menù convenzionato; anche pasti da 

asporto.   Prezzi e menù  vedi sito web www.65thyouthrally.eu   

 Domenica 5 aprile solo su prenotazione 

3) Discoteca  B: ingresso libero per i partecipanti, escluso bibite. 

4) Programmi e prezzi tours vedere “Località da visitare” 


