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RADUNO IN CAPACCIO / PAESTUM  12/16 settembre 2019 

P  R O G R A M M A 

12  settembre  2019 –  giovedì -  

Ore 15.00 – 18.00: Arrivo e sistemazione in albergo dei  radunisti. 

Ore 18.30 - 20.00: Assemblea di Corso presso la Sala Riunioni dell’Hotel e Illustrazione 

itinerari e luoghi da visitare. 

Ore 20.15: cena in Hotel. 

13 settembre  2019 - venerdì -  

ore 08.30 –  09.00: colazione a buffet; 

ore 09.15 -  11.00: .trasferimento con autobus: visita degli Scavi di Velia; 

ore 11.00 -  15.30: trasferimento con autobus : visita città di  Agropoli e sosta per spuntino 

presso Lido le Conchiglie; 

ore 15.30 – 18.30: visita guidata al Parco Archeologico di Paestum ; 

  ore 20.15: cena in Hotel. 

POTREBBE VERIFICARSI UN’INVERSIONE DELLE VISITE PER DARE LA POSSIBILITA’ A FILIBERTO 

CECCHI DI DEPOSITARE UNA CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO DEI CADUTI UNITAMENTE AL 1° 

CITTADINO DEL COMUNE DI AGROPOLI  E DEI RADUNISTI. 

14  settembre  2019  - sabato -  



 

 

ore 08.30 –  09.00: colazione a buffet; 

ore 09.30: partenza con autobus per : 

 Salerno 

 Vietri sul mare; 

 Maiori – Cetara – Minori – Amalfi – Positano -  

In  Amalfi fermata ristoro per stuzzichino in ordine sparso. 

Ore 19.00: rientro in autobus in Paestum; 

ore 20,15: cena di gala in Hotel. 

15  settembre  2019 - domenica -  

ore 08.30 –  09.30: colazione a buffet; 

ore 09.30 -  13,00: partenza con autobus per  Padula e visita  guidata alla Certosa di Padula; 

In  Padula  fermata ristoro presso Agriturismo “ Il Castagneto” in via     Pantagnone,   per 

stuzzichino in ordine sparso; 

ore 14.30: trasferimento presso Grotte di Pertosa - Auletta 

  ore 16,30: visita Grotte 

  ore 19.00: rientro in autobus in Paestum 

  ore 20.30: cena di gala 

NOTA 

Per un ricordo a ciascun nucleo familiare è stato proposto un elegante raccoglitore con 

copertina personalizzata in oro a caldo,  come da foto sotto riportata  ( composto  da 7 

illustrazioni proverbiali in dialetto napoletano e da 14 miniature ,  realizzate con tecnica” 

gouache “del 700 napoletano  da una pittrice Sammaritana – Angela Carmen Gesuele -  

 



 

 

 

16  settembre  2019 – lunedi -  

ore 08.30 –  09.00: colazione a buffet; 

ore 10.00: arrivederci all’anno prossimo (2020) 

NOTA 

Per quanti volessero utilizzare diversamente alcune ore della giornata di Lunedì saranno 

discusse in Assemblea e FUORI RADUNO le seguenti opzioni: 

- Visita a Capri con aliscafo e partenza da Salerno: 

..costo del biglietto A/R €16,50 + tassa di soggiorno; 

..costo autobus da Hotel a Salerno e ritorno (in base a partecipanti) 

..pranzo libero. 

-  Tour Costiera Amalfitana con Nave Traghetto da Salerno a Positano: 

..  costo biglietto € 30 

.. costo autobus da Hotel a Salerno e ritorno (in base a partecipanti) 

.. pranzo libero. 


