
 
 
 

 
 

 
 

GirAngolando con L’Angolo dell’Avventura di Bari e di Napoli 
 

13-14 aprile 2013 
 

Vesuvio e Penisola Sorrentina,                               
in cammino tra mare e cielo 

 
Codice Viaggio: 8744 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Data, durata e 
appuntamenti 

Sabato 13 – domenica 14 aprile 2013, durata 2 giorni.  

Appuntamento: 

BARI: sabato 13 aprile ore 7:30 presso l’ingresso principale del parco di Largo 2 Giugno (il rientro a Bari è 
previsto nella tarda serata di domenica) 

NAPOLI: sabato 13 aprile ore 10:45 Vesuvio parcheggio quota 1000 

Mezzi di trasporto Auto proprie, riempite al meglio per contenere i costi di trasporto e l’impatto ambientale 

Pernottamento Presso  il Villaggio Camping Nettuno in bungalow 4 letti con bagno privato, fornite di biancheria da letto e da 
bagno. Su richiesta e con supplemento bungalow 2 letti con bagno privato.   
 

http://www.villaggionettuno.it/ Via A. Vespucci 39, 80061 Marina del Cantone, Massa Lubrense (NA) 

Pasti Sabato: pranzo al sacco a cura individuale; cena in ristorante (compresa in Quota Adesione)  
Domenica: colazione presso la struttura  (compresa in Quota Adesione), pranzo al sacco a cura individuale 

Programma di 
massima e difficoltà 

SABATO 13:  

Escursione a piedi nel Parco Nazionale del Vesuvio, con salita al cratere principale  e visita guidata.  

Difficoltà: facile    Dislivello: metri 200 circa    Durata: h. 2.30 circa  

DOMENICA 14:  

Escursione a piedi nel Parco Regionale dei Monti Lattari, percorso  Nerano – Monte San Costanzo (m. 497) – 
Punta Campanella – Termini – Nerano  (anello di circa 15 km) 

Difficoltà: impegnativo   Dislivello:  metri 650 circa   Durata:  h. 7 ore circa, soste incluse. 

Per ambedue i percorsi  sono obbligatori calzature da trekking e uno zainetto. 

Coordinatori BARI:        Domenico Ognissanti – cell. 335.1294875 – domyogni@libero.it 

                 Michele De Santis – cell. 347.3612007 – mik@micheledesantis.it 

NAPOLI:   Paola Napolitano – cell 320.4376270 – paola.napolitano@libero.it 

Quota di adesione Euro 65,00  

La quota comprende: ingresso e visita guidata nel Parco Nazionale del Vesuvio, pernottamento in bungalow 4 posti 
letto con bagno privato, ”camminataperitivo” nella Baia di Recommone, cena in ristorante, prima colazione, polizza 
obbligatoria per la responsabilità civile della Assicurazioni Generali Spa.  
Spese non incluse: supplemento bungalow due posti (Euro 5,00,), spese di viaggio e pranzi al sacco.  
I costi di benzina e autostrada verranno suddivisi tra gli equipaggi di ogni singola autovettura 

Modalità di adesione Consegna del sottostante Modulo di Adesione interamente compilato e di un anticipo di Euro 30,00 della Quota 
di Adesione entro giovedì 28 marzo o fino al raggiungimento del numero massimo di adesioni previste.  
Il saldo della quota verrà raccolto la mattina di sabato 13 aprile, all’appuntamento prima della partenza da Bari 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 30+30 (inclusi i coordinatori) 

La consegna del Modulo di Adesione e dell’anticipo potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

� Durante una serata de L’Angolo dell’Avventura di Bari (www.angoloavventurabari.it/incontri.asp) o di 
Napoli 

� Direttamente con i coordinatori responsabili 
� Presso la libreria La Terra di Thule, via Pavoncelli 133 Bari, tel 080.2021031  

Percorso stradale Bari - Napoli - Vesuvio  
Da Bari prendere l’autostrada A14 per Pescara, quindi A16 per Napoli. Giunti a Napoli prendere l’autostrada A3          
per Salerno ed uscire a Ercolano. Seguire le indicazioni per il Vesuvio e lasciare le autovetture presso l’area di 
parcheggio custodita a quota 1000. 

Vesuvio – Villaggio Camping Nettuno 

Dopo l’escursione al Vesuvio, riprendere l’autostrada A3 per Salerno ed uscire a Castellammare di Stabia. 
Proseguire direzione Sorrento/Penisola Sorrentina. Superata Piano di Sorrento,  seguire le indicazioni per Colli di 
Fontanelle/Positano e, in seguito, per S. Agata Sui Due Golfi. Giunti a S. Agata, proseguire per Termini, prima di          
raggiungere la quale occorre deviare per Nerano/Marina del Cantone, ove è situata la struttura.  



Abbigliamento e 
attrezzatura 
consigliata 

Scarponcini da trekking obbligatori; se questi sono nuovi, vi consigliamo di non inaugurarli in occasione 
dell’escursione, ma di calzarli e camminarci a lungo nei giorni precedenti  
Zainetto da escursione giornaliera (20-40 lt)  
Giacca a vento preferibilmente non imbottita, tipo K-Way  
Acqua e cibo (indicativamente almeno 1-1,5 lt di acqua a testa)  
Dato che facendo attività fisica in montagna si è soggetti a frequenti e repentini cambiamenti termici, si consiglia di 
vestirsi a strati partendo da una maglietta a maniche corte (meglio se aderente e in tessuto tecnico sintetico), poi 
una maglia leggera a maniche lunghe, infine un maglione caldo (meglio se in pile).   
Guanti e cappello, anche se in questo caso saranno probabilmente inutili, non dovrebbero mai mancare nello zaino 
E’ consigliabile avere nello zaino almeno una maglietta di ricambio, soprattutto se si usano capi in cotone. 

Nota AVVERTENZE 
In caso di maltempo l’escursione domenicale verrà sostituita con visite culturali.  
L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali 
costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità 
per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del 
programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti 
utilizzeranno i propri mezzi di trasporto per raggiungere le località previste 

Organizzazione 
tecnica 

L’Angolo dell’Avventura di Bari e l’Angolo dell’Avventura di Napoli, in collaborazione con Viaggi nel Mondo srl, Largo 
Grigioni 7, 00152, Roma  
Codice Viaggio: 8744 

 

                                CONFERMA ADESIONE 

                                     Codice Viaggio: 8744 

 
                              13-14 aprile 2013  

              Vesuvio e Penisola Sorrentina, in cammino tra mare e cielo 
 
 

La tua adesione è stata perfezionata in data _____________  Firma ___________________________ 
 

 

                            MODULO DI ADESIONE 

                                   Codice Viaggio: 8744 

 
                          13-14 aprile 2013  

                Vesuvio e Penisola Sorrentina, in cammino tra mare e cielo 
 

Cognome _________________________________________   Nome ____________________________________________ 

Nascita:  luogo _____________________________________________________   e data ___________________________ 

Telefono: __________________________________  eMail: ___________________________________________________ 

Disponibilità auto: No ���� Sì  ����  (da n.___ posti escluso il conducente) 

Sistemazione Bungalow: 4 posti ����  2 posti  ����                                                                  Partenza da :       Bari ����  Napoli  ����             

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica della escursione turistica, 
di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Associazione organizzatrice dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all’accertamento di suddetta idoneità; 

2. Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 
occasione della escursione turistica ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in 
pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), 
che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla escursione turistica, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di 
esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Data e firma    _______________      ___________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Associazione 
organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento turistico e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e 
digitale. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web. 

Data e firma    _______________       ___________________________________________________ 


