“2° Festa dell’amicizia e…
arrivederci a settembre”

27 e 28 giugno 2009
Agricampeggio Area PicPic-nic “Pugliese”
Contrada Cerrina – Serra di Castelcivita (SA)



L’associazione “Camperisti senza Frontiere”
è lieta di invitarti
a trascorrere un soggiorno gratuito
dal 27 al 28 giugno 2009
presso l’Agricampeggio Area Pic-nic “Pugliese”
Contrada Cerrina – Serra di Castelcivita (Sa)


L

’agricampeggio “Pugliese” si trova nel comune di Castelcivita in provincia di
Salerno e alle pendici dei monti Alburni, a poca distanza dalle grotte di
Castelcivita (3 km). L’agricampeggio è situato lungo le rive del fiume Calore
(è possibile fare il bagno utilizzando la spiaggia adiacente al fiume) ed è il

posto ideale per chi ama la natura e desidera trascorrere giornate in completo relax e
tranquillità. L’azienda dispone di una vasta area per lo svago e il divertimento,
attrezzata con tavoli, barbecue, servizi igienici, acqua potabile. In un prato verdissimo
dispone di campetti di pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis, bocce, tiro alla fune e
un parco giochi attrezzato per bambini.

L’associazione offrirà ai soci per il secondo anno consecutivo un soggiorno week-end gratuito
tra tutti coloro che risulteranno in regola con il versamento della quota associativa relativa
all’anno 2009.
Tale iniziativa vuole essere una forma di ringraziamento innanzitutto a voi soci che ci avete
sostenuto moralmente ed economicamente e agli amici sponsor che con il loro entusiasmo ci
hanno incoraggiato ad andare avanti
Le spese del soggiorno sono a totale carico dell’Associazione e l’offerta prevede l’entrata in
agricampeggio il sabato mattina del 27 giugno e la partenza il pomeriggio di domenica 28
giugno (pernottamento una notte) e l’utilizzo di tutte le strutture interne dell’agricampeggio.
In occasione del soggiorno verranno premiati il partecipante da più lontano, il più giovane e
il veterano.
Lo staff di “Camperisti senza Frontiere”

Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE”
via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)
telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5301273
www.camperistisenzafrontiere.it
camperisti.senzafron@alice.it

