
 

 

 

 

Venerdì 15 Aprile 2016 

Ore 16.00  Incontro all’uscita Caserta Sud della A1 . 

Ore 17.00 Sistemazione in albergo. 

Ore 18.30 Visita serale guidata alla Solfatara di Pozzuoli, con sistemazione delle auto 
all’interno della Solfatara. 

Ore 20.30 Cena a base di pesce in ristorante tipico. 

Sabato 16 Aprile 2016 

Ore 08.00  Partenza in pullman dall’albergo per Pompei.  

Ore 09.00 Visita guidata agli scavi di Pompei. 

Ore 13.30 Pranzo in pizzeria. 

Ore 15.30 Visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. 

Ore 17.30 Rientro in albergo. 

Ore 20.30 Cena a base di pesce in ristorante tipico. 

Domenica 17 Aprile 2016 

Ore 08.00 Partenza in auto per Cerreto Sannita (BN). 

Ore 09.30 Incontro con il Club CAMEC di Santa Maria Capua Vetere. 

Ore 10.30 Visita guidata presso le botteghe dei ceramisti di Cerreto Sannita. 

Ore 11.30 Visita alla cantina La Guardiense con degustazione di vinì 

Ore 13.00  Pranzo a base di prodotti locali 

Ore 16.00 Premiazioni e saluti   



Per partecipare: 

Sono ammesse tutte le vetture Alfa Romeo costruite fino al 1980, iscritte ASI ed in regola con il 
codice della strada.  

Quota individuale di partecipazione:  

Quota dal venerdì alla domenica con sistemazione in camera doppia  €                 280,00  

Quota dal venerdì alla domenica con sistemazione in camera singola  €                 320,00  

Quota per il sabato sera e la domenica con sistemazioni in camera doppia  €                 130,00  

Quota per il sabato sera e la domenica con sistemazioni in camera singola  €                 150,00  

Quota solo per la domenica  €                   50,00  
 

Le quote individuali sopra indicate comprendono pasti con acqua e vino, trasferimenti in pullman, 
visite guidate e biglietti d’ingresso dove necessario. 

L’iscrizione deve essere fatta sul sito internet: www.registrogiulia.info 

La scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, accompagnata dal bonifico 
bancario con il codice IBAN: IT49C0572811707666571252192 intestato a  “Registro Italiano 
Giulia” Piazza Zara 9 – 37135 Verona (Banca Popolare di Vicenza Filiale di Verona n. 6), dovrà 
pervenire per e-mail a campania@registrogiulia.info entro il giorno 10 marzo 2016. Dopo tale data 
non sarà garantita la disponibilità delle camere presso l’albergo su indicato. 

Per ulteriori informazioni contattare il 349.6453564. 

 

 

Scheda di iscrizione 

Conducente: 

Nome…………………………………………….Cognome…………………………………………..… 

Vettura………………………………………………….………… Anno………………….……………. 

targa ……………………… n. tessera ASI ………………………………………………….…………  

Passeggeri: 

Nome…………………………………………….Cognome……………………………………. 

Nome…………………………………………….Cognome……………………………………. 

Nome…………………………………………….Cognome……………………………………. 


