
Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5190264 
 www.camperistisenzafrontiere.it     camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 
 

 

 
 

4° edizione 
Festa di Natale 
Festa del Tesseramento   
Caro amico/a, 
abbiamo scelto la data dell’10 dicembre per festeggiare tutti insieme la 
festa di Natale. La festa rappresenta un momento di unione  e serve a 
sottolineare  i vincoli di amicizia  che contraddistinguono la nostra 
associazione. La festa sarà l’occasione per scambiarci gli auguri per le 
imminenti vacanze natalizie e nel corso della serata, tra giochi, balli e … 
tante sorprese ti sarà consegnata la nostra tessera associativa per 
l’anno 2012.  
Non puoi mancare!!!! 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 
 

Hotel Clorinda ****  
via Laura – Paestum (Sa) 
1 0 e 11 dicembre 2011 
L’Hotel Clorinda albergo 4 stelle a Paestum alle porte del Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano offre un ambiente accogliente. 
La struttura circondata da un curatissimo giardino fiorito è dotata di 
molteplici servizi, fra cui un ristorante con Menu à la Carte specializzato 
in piatti tipici campani e su richiesta cucina senza glutine, una bellissima 
piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, un ampio parcheggio 
riservato e un centro congressi. 
 

programma dell’evento 
 

Sabato 10 dicembre 2011  
arrivo libero e sistemazione presso i vari parcheggi della struttura. 
ore 20.30 inizio cena spettacolo. Nel corso della serata Tombolata con ricchi premi in palio, consegna 

tessera associativa anno 2012 e gadget vari. 
Menù adulti:  Antipasto con Stuzzicherei e Affettati Vari – Rigatoni alla Siciliana – Controfiletto di Maiale 

al Forno con Contorno di Patate al Rosmarino – Macedonia di Frutta – Doce della Casa – 
Vino – Acqua – Caffè. 

Menù bambini: Pasta al Sugo – Cotoletta di carne con Contorno di Patatine Fritte – Macedonia di Frutta – 
Dolece della Casa - Acqua 

Domenica 11 dicembre 2011 
In mattinata trasferimento libero ad Agropoli (Sa) presso il parcheggio a noi riservato di via Taverne (area 
mercato) per la successiva visita del centro storico. 
Pranzo libero e al termine rientro alle rispettive località di provenienza 
 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 
 

Il contributo previsto per la partecipazione è fissato in  
€. 25.00 adulti 

€. 15.00 bambini 
L’adesione va comunicata entro e non oltre  

Giovedì  8 dicembre  2011 
 con il versamento di un acconto. 

 
 

Per i partecipanti non muniti di camper il prezzo Camera in B&B per persona con sistemazione 
in camera doppia euro 30,00 – camera tripla euro 75.00 – camera quadrupla euro 90,00 

 
 
 
 


