
Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273 
 www.camperistisenzafrontiere.it                    camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 
 

 

 
 

l’associazione “Camperisti senza Frontiere” 
organizza 

“““ AAASSSPPPEEETTT TTTAAANNNDDDOOO………   LLL ’’’ EEESSSTTTAAATTT EEE ”””    
Villaggio Turistico - Camping "Parco degli Ulivi" 

Peschici (Foggia) 
dall’1 al 5 giugno 2011  

(possibilità di arrivo anche in giorni successivi) 
   

Circondato dal verde dei boschi, immerso in un secolare 
uliveto, a pochi metri dalla bianchissima spiaggia e poco 
distante dal porticciolo turistico, nella suggestiva baia 
di Peschici si trova il Villaggio Turistico Camping Parco 
degli Ulivi, la struttura che ci ospiterà durante tutto 
l’arco dei quattro giorni, base ideale per chi ama 
trascorrere una vacanza in completa libertà e a 
contatto con la natura. Vieni insieme a noi e 
trascorrerai quattro giornate in completa 
spensieratezza e allegria! E inoltre venire con noi 
conviene sempre! 

 
La vacanza ti costerà solo €. 4.00 per persona al giorno! 

(non pagherai la piazzola per il camper e i bambini fino a 12 anni: le tariffe comprendono 
l’utilizzo delle piscine – se le condizioni meteorologiche  permetteranno l’apertura - tennis, 
calcetto, pallavolo, parco giochi, bocce. Il villaggio dispone di spiaggia privata con stabilimento 
balneare e snack bar. E’ possibile affittare ombrelloni e lettini, pedalò ed altro).  
E le sorprese non sono finite!  

Sabato 4 giugno in mattinata è prevista (facoltativa) un’escursione in barca con 
partenza dal porto di Peschici e con arrivo fino al confine di Vieste. Il giro Peschici-Sfinale 
prevede la visita di tutte le baie da Montepucci a Sfinale e con visita ad un paio di grotte. Il 
costo dell’escursione è di: 

euro 15.00 (adulti) – euro 10.00 (da 6 a 10 anni) – gratis (bambini fino a 5 anni) 
 

Inoltre in serata non preparare la cena! Abbiamo organizzato una serata gastronomica presso 
lo spazio al coperto del bar a bordo piscina. Trascorreremo una serata in allegria, tra balli, 

musica e … degustazioni varie!!! 
Non  esitare, mettiti subito in contatto con la segreteria 

per non far mancare la tua adesione! 

 
 
 
 


