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15° Raduno Camper  Duna Club 
Pasqua in Campania 

Camping - Restaurant  
gps 41°07’52’’N  13°51’40’’E Via Domitiana km. 15,250 Mondragone – CE 

 
                                
 
 Dal 29 Marzo al 2 Aprile 2013  Duna Club organizza la 15° Edizione del “Raduno Camper  Duna Club  
Pasqua in Campania”.   
Duna Club è una struttura  sita sul mare dove il tramonto è  davvero mozzafiato, potrete godere dal 
vostro camper  della bellissima spiaggia di Mondragone che è per antonomasia la capitale del 
surfcasting campano. A pochi km ci sono  un insieme di attrattive storico-culturali imperdibili, come la 
Reggia di Caserta, la Città di Napoli, Pompei ed Ercolano, l’ Abbazia di Monte Cassino, l’anfiteatro di 
Minturno, le terme di Suio, le città di Gaeta e Formia, la Costiera Amalfitana e il Salernitano,  Pozzuoli 
e la solfatara , le pendici del Vesuvio,  le isole di Capri, Ischia , Procida, Ponza  e Ventotene. 
Inoltre è da ricordare  il profumo e i sapori di una tradizione enogastronomica unica come la 
Mozzarella di Bufala,  la Pizza, la Pastiera, i Babà, le Sfogliatelle, gli Struffoli e tanto altro, per non 
parlare poi degli  oltre 40  vini doc e liquori  come il Limoncello.  

 
 

Programma 
 

 
Venerdì 29 Marzo 
 Arrivo e sistemazione equipaggi. ( Si può arrivare anche il giorno prima o partire il giorno dopo.) 
CHECK-IN e assaggio di prodotti tipici. 

Sabato 30 Marzo  
Ore 9,00/17,00   Visita guidata a Caserta. ( In alternativa vi possiamo offrire itinerari diversi.)  
Ore 09.00 RADUNO E SISTEMAZIONE IN PULLMAN. 
Ore 10.00 ARRIVO nel Parcheggio della Reggia, dove i nostri accompagnatori vi condurranno 
all’ingresso della Reggia per il ticket d’ingresso. Chi vuole può prenotare una guida che illustrerà le 
stanze del Palazzo Reale, altrimenti potrà visitare piazza Trieste e le vie dello shopping di Caserta 
Ore 16.00 RADUNO E SISTEMAZIONE IN PULLMAN. 
Ore17.00 RIENTRO AL CAMPEGGIO. 
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L’Escursione non è obbligatoria, ma  occorre prenotarla. Essa comprende: autobus, accompagnatore, 
colazione al sacco (panino, frutta e bevanda).  

 Ticket escursione     € 25,00 a persona  

Ticket escursione bambini Da 5 a 15 anni    € 15,00   

 Bambini Da 5 a 10 anni gratis       

Sono esclusi i ticket d’ingresso ai monumenti 

 
Ricordiamo che l’ingresso alla Reggia è Gratis per chi supera i 65 anni di età e per i minori di18 anni, 
riduzioni per i dipendenti della pubblica istruzione .  
La guida si prenota alla cassa. 
 
Ore 20,00 Cena con balli di gruppo e Karaoke. 
La cena comprende: 
Antipasto: Insalata di Mare; 
Primo piatto: Scialatielli dello Chef ai Frutti di Mare; 
Secondo piatto: Frittura di Pesce Mista con insalata; 
Frutta 
Dessert: Pastiera Napoletana 
Bibite, Vino. 
 
Domenica 31 Marzo 
Ore 9,00/17.00  Visita guidata a Napoli (In alternativa vi possiamo offrire itinerari diversi.) 
Ore 09.00  Raduno e sistemazione in autobus. 
Ore 10.00 Arrivo al teatro San Carlo da dove i nostri accompagnatori vi faranno fare un percorso a 
piedi che toccherà tutto il centro storico e le strade più importanti di Napoli: Piazza Plebiscito, la 
Galleria Umberto 1°, Via Roma, Via Toledo, Spacca Napoli, la Chiesa di Santa Chiara, la Cappella di 
San Severo (dove potrete ammirare il Cristo Velato), San Gregorio Armeno (la famosa  
strada dei presepi), il Duomo di Napoli e il tesoro di San Gennaro (chi vorrà potrà assistere alla messa 
Pasquale celebrata dal Cardinale Sepe)  ed infine il Palazzo Reale e il Maschio Angioino. 
Ore 16.00 Raduno e sistemazione in autobus. 
Ore 17.00 Rientro al Campeggio.  

L’Escursione non è obbligatoria, ma  occorre prenotarla. Essa comprende: autobus, accompagnatore, 
colazione al sacco (panino, frutta e bevanda).  

 Ticket escursione     € 25,00 a persona  

Ticket escursione bambini Da 5 a 15 anni    € 15,00   

 Bambini Da 5 a 10 anni gratis       

Sono esclusi i ticket d’ingresso ai monumenti. 



Ore 20,00  Cena di Pasqua  Duna Restaurant. 
La cena comprende: 
Antipasto di Terra: Mozzarella  di Bufala, prosciutto di Parma, schiacciata di Norcia, capocollo  
umbro, grigliata mista di verdure; 
Primo Piatto: Lasagne al Forno; 
Secondo Piatto: Arrosto di Vitello con Patate al forno; 
Mix frutta fresca;  
Babà e Spumante; 
Vino, Bibite. 
 
Lunedì 01 APRILE  
Giornata libera. Possibilità  di  organizzare Escursioni su richiesta in Campania, Basso Lazio e Isole 
campane e pontine. 

 In alternativa Vi consigliamo di portare le bici e fare shopping a Mondragone per acquistare i prodotti 
locali come la mozzarella di bufala ,vini, dolci,  frutta, ortaggi , legumi. 
Inoltre potrete visitare il Santuario della Madonna Incaldana, il Museo Civico, il Palazzo Ducale e il 
centro storico del rione di San Michele Arcangelo. 

 Agli amanti del trekking o della bicicletta si consiglia un percorso in salita nella Località “Incaldana”, 
dove visitare la Chiesetta del Belvedere e, proseguendo in salita, giungere nella Località di Sant’Anna 
per ammirare un suggestivo panorama e visitare i resti del monastero medievale di Sant’Anna. 

Inoltre gli amanti del Surfcasting  potranno imbattersi in noti campioni di pesca giornalisti delle varie 
riviste di pesca che proprio al Duna Club  vengono a realizzare i propri servizi. Infatti sulla nostra 
spiaggia  si radunano i più noti garisti proprio perché è un luogo che offre ottime possibilità di catture. 
In inverno spigole a tutta forza e in estate orate, saraghi e tante mormore. L'esca che va per la 
maggiore è la famosa “esca rossa”. 

 
Martedì 02 APRILE 
Giornata Libera - Saluti di Buon Rientro dallo staff  Dunaclub. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
lL PREZZO DEL PACCHETTO E' DI …….€ 110,00 a Persona. 
I Bambini da 5 a 10 anni pagano € 50.                                                                                                                
I BAMBINI SOTTO i 5 ANNI NON PAGANO  
La Quota di Partecipazione comprende: 
1. La sosta per 4 notti e 5 giorni con elettricità, carico e scarico acqua dal 29 Marzo al 2 Aprile ( è 
possibile arrivare anche un giorno prima gratis). 
2. Il benvenuto del venerdì , la cena del sabato, la cena della Domenica di Pasqua. 
L'ingresso nella sala ristorante dove si svolgerà il programma d' animazione, le serate a tema e i 
giochi. 



 Il servizio navetta di  (andata e ritorno) a persona per: Mondragone centro, Santuari ‐ € 3,00 ‐ Stazione 
FS € 5,00.  

Per chi prenota entro il 28 Febbraio 2013 sconto  € 10 a persona.  

PER PRENOTARE CHIAMARE IL NUMERO 3383025897 - PIETRO MARZIALI 

PER CONFERMARE OCCORRE INVIARE UN BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 AD       
EQUIPAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
Banca Di Credito Cooperativo del Garigliano 
IBAN IT57D0706074190000000001747 
Cin D 
Abi 07060 
Cab 74190 
C/C 000000001747 
La Duna s.a.s. di Pietro Marziali 
Via Domitiana km 15,250 CAP 81034 - Mondragone (CE) 
 
Inviate copia del bonifico all'e-mail laduna@libero.it oppure per posta ordinaria all'indirizzo sopra 
indicato e scrivete Cognome e Nome, Giorno d'Arrivo e numero dei partecipanti. Conservate una 
copia del bonifico, vi potrà essere richiesto al vostro arrivo. 
 
LE PRENOTAZIONI, PER QUESTIONI PURAMENTE ORGANIZZATIVE VERRANNO 
ACCETTATE ENTRO E NON OLTRE IL 20 Aprile 
Ingresso per un massimo di n.70 Camper. 
 

 

COMPLESSO TURISTICO  DUNA CLUB 
S.S. DOMIZIANA N.569 KM 15,250 - 81034 MONDRAGONE – CE     

Resp. Pietro Marziali   -   tel. (+39) 338 3025897   -   www.laduna.it    -   laduna@libero.it
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