La FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI DI BASILICATA
in collaborazione con i Club Federati
e con
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO”

ASSOCIAZIONE “NOBILISSIMA TARANTO”

propone ai camperisti dei Club federati una
VISITA DELLA CITTA’ DI TARANTO PER TERRA E DAL MARE
(sabato 5 – domenica 6 marzo 2016)

PROGRAMMA
SABATO 5 MARZO
-

-

Arrivo libero a Taranto in tarda mattinata-ora pranzo nell’area portuale, Molo Sant’Eligio
(GPS: 40°28’51.5” N 17°13’18.6” E) nei cui spazi gli equipaggi potranno sistemarsi (qualora in
quei giorni dovessero approdare particolari navi il cui scarico di merci necessita di ampi spazi,
ci si sposterà in altra zona portuale adiacente, indicata dalla Autorità Portuale)
pranzo libero
ore 16,30 – inizio visita Ipogei del mare

-

al termine, visita del Castello Aragonese di sera

-

ore 21,00 - cena presso “La Trattoria del Nonno” oppure cena libera presso i camper
pernottamento all’interno della struttura portuale

DOMENICA 6 MARZO
-

ore 8,30, spostamento a piedi presso il punto d’imbarco
ore 9,00, visita della città dal mare con l’imbarcazione “Sciara” della società TurismoTaranto

-

-

poiché la barca può contenere al massimo 60 persone, qualora i partecipanti dovessero
superare detto numero si organizzeranno due giri della durata di 1 h e 30 circa cadauno, il
secondo giro inizierà alle ore 11,00, nel frattempo, il gruppo che resterà a terra effettuerà una
visita guidata della parte storica della città (Taranto Vecchia), alternandosi con l’altro
eventuale gruppo
pranzo libero
nel pomeriggio, rientro a casa

LE ADESIONI:
potranno essere comunicate al Presidente Federale (331/6638929), oppure ai rispettivi Presidenti
di Club, entro e non oltre il giorno 27 febbraio 2016, avendo cura di precisare, per ragioni
organizzative:
- la partecipazione al giro in barca la domenica mattina (al prezzo di €. 6,00 a persona, che sarà
corrisposto all’impresa di navigazione), i bambini fino a cinque anni non pagano
- la partecipazione alla cena presso la “Trattoria del Nonno” la sera del giorno 5 (sabato), dove
sarà servito il seguente menù:
menù adulti (€. 20,00 a persona)
antipasto:
cozze al gratin
schiuma mare
persico mare e monti
pepata alla tarantina
primo:
cavatelli alle cozze
secondo:
frittura di pesce mista
oppure
arrosto di pesce misto
(il tipo di secondo dovrà essere scelto al momento della adesione)
sorbetto
bevande
(coloro che non gradiscono il pesce dovranno precisarlo al momento della adesione)

-

menù bambini (€. 10,00 a bambino)
assaggio di mozzarelline
orecchiette al sugo
cotoletta con contorno di patatine fritte
sorbetto
bevande
poiché il ristorante ha una capienza di circa 100 persone, saranno raccolte le adesioni fino ad
esaurimento dei posti, in ordine di prenotazione
per la visita agli ipogei, guide, ecc., il costo complessivo sarà di €. 3,00 a persona da
corrispondere agli interessati, i bambini fino a dieci anni non pagano

AVVERTENZE
Dovendo sostare in un’area portuale, per ragioni di sicurezza sarà necessario comunicare alle
Autorità Portuali autorizzanti la sosta, con riferimento a ciascun equipaggio:
- targa veicolo e polizza assicurativa
- nominativi componenti equipaggio
da indicare ai propri Presidenti di Club al momento della adesione

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Emanuele Paolicelli

