
   Proposta di programma:

 

.

Domenica 14/05 – dopo colazione ore 9,00 partenza per rientro  a Rimini con sosta per breve visita ad  Amalfi , Positano 
e  Sorrento .  Ore 14,30 circa ripartenza dalla costiera amalfitana  - rientro previsto per le ore 21,30-

Comunicazioni: 
 Soggiorno con sola prima colazione  da venerdì  a Domenica  euro 65.00
 Prenotati 2 pulmini  da 9 posti – costo 300,00 euro ognuno . 
 Pedaggio Autostrada  (all'andata percorso Termoli – Benevento -Salerno):   Euro 30,00 – 
 Pedaggio Autostrada  (ritorno  percorso A1 Napoli – Roma  -Terni-Perugia- Uscita Umbertide per Gubbio – Fano 

-Rimini):   Euro 25,00 –  
 Costo carburante  ogni Pulmino circa Euro 210,00 
 spesa pro capite soggiorno e viaggio  140/150 euro (calcolo 8 persone  per pulmino)
 Costo aggiuntivi pranzi e cene  .

Per informazioni e prenotazioni contattare Giovanardi Mauizio  tel. 0541/793801 – cell. 349/1049460   -
 mail    maurizio.giovanardi@comune.rimini.it

L'invito è esteso anche a colleghi ed amici  non calciatori che vogliono unirsi  per altre attività.

Campo Roccadaspide Andata – Distanza :Rimini -Salerno 
percorso Termoli -Benevento-Salerno Km 
570-  
Ritorno - Distanze :Baronissi → Amalfi 34 
Km –  Amalfi → Positano 16 Km – Positano 
→  Sorrento 18 Km – Sorrento → Gubbio 
459 Km – Gubbio → Rimini 125 Km.
 
Spostamenti-Distanza Baronissi -Salerno 
9,5 Km- Distanza Baronissi- Paestum 47 Km
Distanza Paestum -Roccadaspide 25 Km

Salerno

-Uscita del  12 /14 Maggio  2017 - 
Amichevole calcio a 11

Campo ROCCADASPIDE  
PAESTUM (SALERNO)

E  visita costiera AMALFITANA 

Venerdì 12/05  –  Ritrovo ore 7,00 presso Tabaccheria Romani  zona 
Celle per partenza - Verso le 14,00 arrivo  hotel “ DEI PRINCIPATI” 
località Baronissi  a 10 Km da Salerno per assegnazione camere.
Verso le 16,00 ripartenza per visita, cena e serata a Salerno .

Sabato 13/05 – dopo colazione ore 9,30 partenza equipaggiati di borse 
indumenti calcio . Ore 10,30 arrivo  Paestum per visita e pranzo .
- Ore 15,00 trasferimento al campo sportivo di Roccadaspide paesino in 
collina che dista  25 km. 
-Ore 16,30 incontro calcio contro rappresentativa della zona – Dopo la 
partita tutti  insieme cena in paese a base di prodotti tipici della zona-  
 -Ore 22,00 circa rientro in hotel. 

Paestum


