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PROGRAMMA 
 

Sabato 22 Aprile 
Ritrovo a Napoli entro le ore 12, nell’area che ci verrà riservata all’interno del Parco delle 
Terme di Agnano.  Le Terme, facilmente raggiungibili dalla tangenziale, sono un’oasi di 

verde e tranquillità all’interno della città e sono ben servite dai mezzi pubblici.    
Alle ore 14 partenza in bus riservato. Accompagnati da una guida, faremo prima un tour 

panoramico della città poi visiteremo la Napoli monumentale:  
P.zza Plebiscito, Mergellina, Via Toledo, Il Castel dell’Ovo, il lungomare…..  

Rientro alle Terme verso le 18-18,30 circa.  
Aperitivo Hymer Club Italia 

 
Domenica 23 Aprile 

Al mattino partenza in pullman riservato, alla volta di Sorrento, dove alle ore 10  
ci imbarcheremo sulla motonave per una minicrociera. 

E’ dal mare infatti che si riesce ad apprezzare al meglio lo spettacolare paesaggio delle 
scogliere a strapiombo che caratterizzano la Costiera Amalfitana. 

Considerata la più bella motonave del Golfo di Napoli (400 posti) la Marine Club 
è dotata di sedie a sdraio, poltrone, docce calde e fredde (i più temerari possono anche 

fare il bagno in mare !!!) bar, gelateria e ristorante.  
Passeremo davanti a Capri, alla grotta Bianca, e quindi sfileranno davanti a noi i famosi 

Faraglioni. Proseguimento per Nerano, riserva marina di Punta Campanella. 
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Pranzo servito nel ristorante di bordo della motonave.  

Si prosegue  lambendo le isole dei Li Galli  e passando davanti al pittoresco borgo di 
Positano (vedendolo dal mare, è di grande effetto scenografico) arriveremo ad  Amalfi.   

Sbarco e tempo libero (di 1 ora e 30 ca)  per visitare la cittadina più importante della 
Costiera Amalfitana. Arrivando dal mare, lo spettacolo di Amalfi è entusiasmante. Case 

bianche aggrappate alle pareti rocciose, si contrappongono all'imponenza del Duomo (un 
vero gioiello)  posto al centro della cittadina., a testimonianza di quando  Amalfi aveva una 

potente flotta e faceva parte delle Repubbliche Marinare. Nelle animate viuzze con tanti 
negozi,  è possibile fare shopping  e acquistare ottimo Limoncello  

 Reimbarco e ritorno a Sorrento. 
Arrivo verso le ore 17,50 e tempo a disposizione per la visita della città, famosa in tutto il 
mondo per la posizione, il clima e …..il Limoncello che contende ad Amalfi lo scettro del 
più buono.  Numerosi nella cittadina, i punti vendita diretti, dove  possibile assaggiare e 
acquistare un Limoncello che difficilmente si trova altrove. Molto particolari , anche altri 

prodotti fatti con il Limoncello, come i confetti, i cioccolatini, il torrone…. 
Rientro alle Terme con il nostro pullman riservato. 

Dopo una breve sosta ai camper, riprendiamo il nostro pullman che ci porterà a Posillipo 
e ceneremo  in un ristorante situato in una posizione panoramica, da dove si gode di 
una straordinaria veduta del Golfo di Napoli e del Vesuvio. Dopo cena, rientro alle Terme.  

  
Lunedì 24 Aprile 

Mattinata dedicata al benessere. Infatti ci verrà preparata dalle Terme di Agnano  una 
combinazione “mise en forme” con sauna nelle grotte naturali, idromassaggio termale in 

vasca grande e doccia solare........per ritemprare e rilassare i nostri Soci!! 
Per chi non vuol fare il trattamento, è prevista (con bus riservato) la visita alla Città della 

Scienza, un museo didattico interattivo di recente apertura, nato sul sito delle ex acciaierie 
di Bagnoli. Rientro alle Terme per le ore 12,30. 

Pranzo in un ristorante con vista sull’ippodromo e sulle Terme. 
Dopo pranzo, transfert in bus riservato per il centro di Napoli. 

Pomeriggio dedicato alla visita individuale del centro storico e….lo shopping. 
I vicoli sono l’anima pulsante della città. Vi daremo consigli per visitare al meglio i più  

pittoreschi, dove si nascondono gioielli d’arte e  dove si trovano ancora atmosfere che tutti 
noi abbiamo visto nelle commedie di Totò e De Filippo. Verranno fornite indicazioni anche 

per le aree dello shopping, da quelle più “casual” a quelle eleganti delle boutique delle 
grandi firme.     
Cena libera.  

Sono tante le pizzerie storiche in città, e lasciare Napoli senza aver provato almeno una 
“vera pizza Napoletana” è davvero un peccato.  

Ai partecipanti verrà dato un’elenco delle migliori pizzerie di Napoli 
Rientro individuale alle Terme. 

 
Martedì 25 Aprile 

Al mattino lasciamo Napoli per fare una breve sosta a Casoria,  
dove ha sede il concessionario Hymer della Campania.  

Aperitivo offerto da CampaniaCamper e quindi partenza degli equipaggi. 
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I MENÙ 
Segnalare le scelte  all’atto dell’iscrizione 

 
 

Pranzo di domenica (a bordo della Motonave) 
Risotto alla pescatora 

Farfalle al salmone 
Pesce spada con insalata mista 

Semifreddo 
Oppure per chi non mangia pesce: 

Rigatoni con melanzane 
Pennette alle zucchine 

Vitello al forno con patate noisettes 
Semifreddo 

 
 

Cena di domenica al ristorante panoramico a Posillipo 
Antipasto misto di mare:  

(Insalatina di mare, polipini alla Luciana, bianchetti, alici dorate,  chele di granchio) 
Spaghetti alle vongole 

Secondo piatto di pesce al forno con insalata mista 
Gelato 

Sono previste alternative per chi non mangia pesce 
Segnalarlo all’atto dell’iscrizione 

 
 
 

Pranzo di lunedì al ristorante in zona TERME di AGNANO 
Antipasto di mare 

(insalata di mare, bruschette, frittelle, alici marinate, pizzette di cicinielli) 
risotto salmone e provola oppure spaghetti ai frutti di mare 

Frittura di paranza (fritto di piccoli pesci del golfo) 
Oppure per chi non mangia pesce: 

Antipasto prosciutto e mozzarella  
Tagliatelle Villa Astronia  

bistecca alla brace  
Insalata mista 

Frutta  
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3 La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci 
hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio 
Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

 


