
 
 

 

 

 

 

 

 

                   Cari Amici Camperisti, 

 

alla presente si allega il programma della XXII  Edizione  del Raduno Nazionale  Camperistico 

“VALLE METELLIANA”   in programma a Cava de’ Tirreni dal 21 al 25 Aprile 2017    

organizzato dall’Alex Camping Club, che vede il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni,della 

Confederazione Italiana Campeggiatori, della Federazione Campeggiatori Campania,    

dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo della città metelliana con la collaborazione tecnica 

del C.S.I. Cava        

 

                   Così come per le precedenti edizioni, l’intero Club, ma possiamo dire l’intera città, si 

metterà a disposizione degli ospiti che vorranno venire a Cava per conoscere la nostra città e le 

bellissime zone che ci circondano. 

 

                    Le  giornate che trascorrerete presso la nostra area attrezzata, vi permetteranno  di poter 

scegliere  un piacevole relax   con vari spostamenti (dal programma è prevista la visita al Vesuvio)     

oppure una visita ad una  località come  CAPRI – AMALFI –  – NAPOLI  ecc., l’Abbazia 

Benedettina di Cava e per i più audaci anche una impegnativa passeggiata al Santuario 

dell’Avvocata 

 

                    Non mancherà l’allegria e la disponibilità per un raduno che per noi rappresenta un 

motivo di orgoglio per le tante belle  testimonianze ricevute da chi vi ha già partecipato. 

 

                    E’ previsto, come è logico che sia,  anche il  PRANZO  SOCIALE  (Facoltativo) e 

una serata dedicata al Teatro o ad una serata associativa che negli anni ha riscontrato un 

enorme successo  
                    

                    Per questione di “vivibilità” ma soprattutto per una permanenza gradevole all’interno 

della struttura,  verranno accettate le prime quaranta   adesioni. 

 

                     In attesa d’incontrarci, cordiali saluti. 

 

 

                                                                                               Pasquale Scarlino  

                                                                                       Presidente Alex Camping Club 

 

 

 

P.S. Per chi si trovasse in difficoltà per  raggiungere l’area di sosta Via Ido Longo (adiacente 

Comando di Polizia Municipale) si può fermare ed attendere gli organizzatori (che saranno in 

loco) presso l’area di Servizio Q8  immediatamente a ridosso dell’uscita del casello 

autostradale di Cava, area attrezzata per la sosta camper . 

 

Cava,lì 07.2.2017 

Alex Camping Club 
c/o Pasquale Scarlino 

via delle Arti e dei Mestieri, 11 

84013 Cava de’Tirreni (SA) 

Telefona a: 089464126 – cell: 3384103274 – 

fax 089461602 -  email: pscarlino@libero.it 



                   

 


