
  32° Edizione del “Raduno Camper Duna Club Pasqua in Campania”.  

Dal  9 Aprile al 14 Aprile  2020 (modifica programma escursioni) 

Sconto di € 20 a persona  per chi prenota entro il 28 Febbraio il pacchetto completo 

Complesso turistico Duna Club 

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

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

  

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. Quest’anno visiteremo  

il sito storico di Ercolano ,  Pestum, Mondragone e Sessa Aurunca, Cassino , altre escursioni fuori 

programma verranno organizzate al momento. 

Programma 

Giovedì 9 Aprile 

CHECK-IN Arrivo e sistemazione equipaggi.  

( Si può arrivare anche il giorno prima e partire il giorno dopo.) 

Ore 19, 30 Cena di Benvenuto  Antipasto , pizza, frutta e dolce ,  vino e bibite musica d’intrattenimento 

 

Venerdì 10 Aprile dalle  9,30 alle 17.00  escursione Cassino 

  Visita Abbazia  di Montecassino e Museo 

ticket € 25 a persona  

 ticket € 15,00 - bambini Da 5 a 18 anni  

Gratis Bambini da 0 a 5 anni,  

  il ticket comprende: Autobus gran turismo, ,  guida professionista, colazione al sacco.  

(non è incluso il ticket  monumenti) 

Ore  19   cena al ristorante 

antipasto misto fritto all’italiana , mozzarella di bufala dop  rucola e olive, frutta e pastiera 

napoletana, bibite vino caffè  
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Sabato 11 Aprile dalle ore  9,30  alle 17,00 

 Escursione Mondragone e  Sessa Aurunca 

  

ticket € 25 a persona  

 ticket € 15,00 - bambini Da 5 a 18 anni  

Gratis Bambini da 0 a 5 anni,   

 il ticket comprende: Autobus gran turismo, ,  guida professionista, colazione al sacco.  

(non include ticket monumenti) 

 

 

Sabato ore 19 cena al ristorante  

  Antipasto all’italiana,  

Linguine alla norcina in forma di parmigiano, 

 arista al forno e contorni,  frutta  dolce vino bibite caffe 

 Domenica 12 Aprile ore 8,30 -17,30 escursione Pestum 

Visita al parco archeologico Patrimonio Unesco 

 ticket € 25 a persona  

ticket € 15,00 - bambini Da 5 a 18 anni  

Gratis Bambini da 0 a 5 anni,   

 il ticket comprende: Autobus gran turismo,   guida professionista, colazione al sacco 

(non incluso Ticket monumenti) 

 

0re 19. Cena di Pasqua  

Aperitivo di buona Pasqua , Antipasto di Mare Scialatielli  allo scoglio, 



Gamberoni al forno con frittura di calamari e contorno d’insalata,Tagliata di frutta, DOLCE PASTIERA 

NAPOLETANA 

VINO E BIBITE COMPRESO 

In alternativa si può concordare un menù di carne 

  Lunedi 13 Aprile  9,30 alle 17  escursione a Ercolano 

Visita al sito archeologico patrimonio Unesco 

  

ore 19  Cena  al Ristorante 

Misto fritto, gnocchi alla sorrentina , pollo al forno con insalata  ,frutta e dolce 

Martedì 14 Aprile 

Giornata Libera  , 

oppure escursioni da organizzare su richiesta dei partecipanti 

- Saluti di Buon Rientro dallo staff Duna club. 

Prenotazioni  1° fila vista mare € 20 a camper extra il pacchetto (16 posti) 

 

 PACCHETTO BASE : sosta camper , 5 cene € 150,00 a Persona.   

Bambini e ragazzi  da 5 a 18 anni pagano € 75 sotto i 5 anni non pagano 

La Quota di Partecipazione comprende: 

1 La sosta per 5 notti e 6 giorni con elettricità, carico e scarico acqua dal 9 Aprile al 14 Aprile  ( è possibile 

arrivare anche un giorno prima gratis). Per chi rimane oltre il  14 Aprile la sosta è di € 15 tutto compreso a 

notte (Carico scarico acqua, equipaggio, elettricità) 

2   le  cene di Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì (5 cene) 

L'ingresso nella sala ristorante , dove è possibile giocare a carte, mangiare e fare tavolate 

con i vostri amici anche con prodotti portati e preparati da voi , TV, Karaoke , balli, la sala è 

sempre a vostra completa disposizione , si può utilizzare in qualsiasi momento anche 

come semplice luogo di convivialità e conoscenza con gli altri camperisti .  

(B )L’escursioni,  non sono obbligatorie e sono  da indicare  al momento della prenotazione 



PACCHETTO COMPLETO: sosta camper,  5 cene  , 4 escursioni, € 250 a persona 

Bambini e ragazzi da 5 a 18 Anni € 120  . I BAMBINI SOTTO i 5 ANNI NON PAGANO 

Sconto di € 20 a persona per chi prenota entro il 28 Febbraio (€ 230 a persona)  

La Quota di Partecipazione comprende: 

1 La sosta per 5 notti e 6 giorni con elettricità, carico e scarico acqua dal 9 Aprile al 14 Aprile  ( è possibile 

arrivare anche un giorno prima gratis). Per chi rimane oltre il 14 Aprile la sosta è di € 15 tutto compreso a 

notte (Carico scarico acqua, equipaggio, elettricità) 

2   le  cene di Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì (5 cene) 

L'ingresso nella sala ristorante , dove è possibile giocare a carte, mangiare e fare tavolate 

con i vostri amici anche con prodotti portati e preparati da voi , TV, Karaoke , balli, la sala è 

sempre a vostra completa disposizione , si può utilizzare in qualsiasi momento anche 

come semplice luogo di convivialità e conoscenza con gli altri camperisti . 

3 tutte l’  escursioni i, Guida professionista , viaggio in autobus gran turismo,  colazione al sacco a 

persona 

Le Quote  non Comprendono: 

l’Ingrsso ai Monumenti 

(A )Il sevizio navetta locale  (A/R) Mondragone centro,  

Mondragone centro € 4,Stazione FS € 5,00  

PER PRENOTARE CHIAMARE IL NUMERO 3383025897 - PIETRO MARZIALI 

PER CONFERMARE OCCORRE INVIARE UN BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 AD 

EQUIPAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

Banca Popolare di Bari filiale di Mondragone 

IBAN IT47U0542474921000001000321 

Intestato a 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 

sopraindicato e scrivete Cognome e Nome, Giorno d'Arrivo e numero dei partecipanti. 

Indicare nell’e-mail a quale escursione partecipare. Conservate una copia del bonifico, vi potrà essere 

richiesto al vostro arrivo.   Ingresso per un massimo di n.70 Camper. 
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