NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA
Sede legale: Via Pianello del Lario n°54
00188 – Roma
Tel. 06/33979943
Segreteria: Via Benedetto Croce n. 5
84127 - Salerno
Tel. e Fax 089/721848
www.nuovamillecentoclubitalia.it
segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it
info@nuovamillecentoclubitalia.it

Il programma è il seguente:
Sabato 21 aprile
Ore 14,30 - Raduno alle porte di Salerno (piazzale antistante il porto commerciale)
Ore 15,00 - Partenza, insieme, per Amalfi.
Ore 16,00 - Arrivo e sistemazione;
Ore 17,30 - Visita guidata al centro storico di Amalfi;
Ore 19,30 - Tempo libero;
Ore 20.30 - Cena e tempo libero.

Domenica 22 aprile
Ore 8.30 - Colazione (S. Messa per chi lo desideri)
Ore 9.30 - Partenza per Ravello
Ore 10.15 - Arrivo a Ravello, esposizione auto (se autorizzata), visita Villa Cimbrone;
Ore 13.30 - Pranzo
Ore 15,00 - Saluti.
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Amalfi e Ravello, luoghi d’incanto in Millecento.
21/22 aprile 2012
COSTI

Quota di partecipazione:
Soci:
Non soci:

€ 5,00 ad autovettura (solo con tessera in corso di validità);
€ 8,00 ad autovettura.

Pernottamento del 21 aprile:
€ 45 a persona a notte in camera matrimoniale “standard”, comprensivo di prima colazione e visita guidata al
centro storico di Amalfi.
€ 50 a persona a notte in camera matrimoniale “superior”, comprensivo di prima colazione e visita guidata al
centro storico di Amalfi.
€ 15 per la terza e la quarta persona in camera, compresa prima colazione e visita guidata al centro storico di
Amalfi.
Bambini fino a tre anni compiuti, gratis; dai quattro anni, come per gli adulti.
Cena del 21 aprile:
€ 22 a persona, inclusi ¼ di vino della casa ed acqua.
€ 17 bambini, con menù adatto e bibita.
Pranzo del 21 aprile:
€ 35 a persona, inclusi acqua, ½ vino e caffè.
Menù adulti:
Paccheri di Gragnano cozze, patate e provolone del monaco (piatto tipico di Ravello)
Frittura di pesce
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Insalata mista
Torta
€ 20 per i bambini.
Menù bambini:
Fusilli al pomodoro fresco
Cotoletta e patatine
Torta
Visita guidata a Ravello
€ 3,50 a persona (il costo può variare in base al numero dei partecipanti).
Il costo non include:
- mance e consumazioni diverse o superiori rispetto a quelle incluse;
- il costo del parcheggio (custodito h/24 e coperto: € 20 ad autovettura, a notte; check out entro le ore
12);
- eventuali biglietti di ingresso (Villa Cimbrone e Villa Rufolo, circa € 5,00 per gli adulti, salvo tariffa
agevolata per i gruppi oltre le venti persone);
- tutto quanto non espressamente indicato come “incluso”.
Termini e condizioni:
Prenotazioni non oltre il 13 aprile 2012, mediante il pagamento dell’intera quota di partecipazione con
bonifico (IBAN: IT 37 X 07601 03200 000096560727 – BIC/SWIFT BPPIITRRXXX ), oppure
versamento di c/c postale sul conto corrente postale n. 96560727 intestato a “Associazione Nuova
Millecento Club Italia”.
E’ indispensabile inviare copia della ricevuta di pagamento per fax allo 089/721848, oppure a mezzo e.mail
all’indirizzo segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it .
Non saranno considerate prenotazioni prive della copia dell’avvenuto, integrale versamento.
In caso di recesso, fino al 17 aprile, l’albergo riconoscerà il rimborso del 70% del costo della camera; per
recessi oltre tale data, l’albergo non rimborserà la caparra. In nessun caso sarà rimborsata la quota di
partecipazione per autovettura.
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Costo per due adulti in camera matrimoniale standard: € 216, compresa la quota di partecipazione per i
soci.; € 219 per non soci.
Costo per due adulti in camera matrimoniale superior: € 226, compresa la quota di partecipazione per i soci;
€ 229 per i non soci.
Aggiungere € 72,00 per ogni eventuale terzo e quarto adulto in più, nella stessa camera.
Aggiungere € 52,00 per ogni eventuale terzo e quarto bambino oltre i tre anni, nella stessa camera dei
genitori.
Ci auguriamo che possiate partecipare numerosi, ed ammirare, con noi del Club, le bellezze della
Costiera Amalfitana, a bordo delle nostre amate “Millecento”.
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Amalfi e Ravello, luoghi
d’incanto…in Millecento
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Per chi viene da sud
Autostrada A3 Salerno / Reggio Calabria, direzione nord,
uscita Salerno, poi proseguite secondo le indicazioni che
seguono.
Per chi dovesse venire dalla Sicilia, è utile ricordare che
Salerno è collegata via mare (http://www.carontetourist.it )
da Palermo/Termini Imerese e Messina.

Cari Amici,
questo piccolo manuale vuole
esservi d’aiuto per raggiungere i
“luoghi d’incanto” della Costiera
Amalfitana, in modo da godervi la
passeggiata senza troppi pensieri.
Buona strada!
Giuseppe

Per chi viene da Napoli città:
Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno, direzione sud, uscita Salerno, poi proseguite secondo le
indicazioni che seguono.

Per chi viene da nord:
Autostrada A/30 Caserta – Roma, direzione Salerno. Dopo il casello, proseguite per imboccare il
raccordo autostradale Salerno – Avellino, in direzione Salerno. Allo svincolo con la A3, seguire le
indicazioni per Salerno/Napoli/Costiera Amalfitana, ed imboccare la A3 in direzione nord, che
percorrerete per circa 2 Km.
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Dalla A3, direzione nord, imboccate l’uscita di “Salerno”. Svoltate subito a sinistra, per imboccare
via Fra Generoso / SP 129, in direzione Porto / Costiera Amalfitana.

Percorrete Via Fra Generoso / SP 129, sempre a scendere verso il porto, imboccate la galleria e
subito dopo il semaforo, proseguite sulla sinistra, lungo via Alfonso Gatto.
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Percorrete tutto il viadotto di Via Alfonso Gatto, seguendo le indicazioni per il porto.

In fondo al viadotto, troverete una rotatoria, con un ampio piazzale avanti a voi. Dallo svincolo
dell’autostrada, sono circa 3 Km. Ci raduneremo lì, per poi partire, quando ci saremo tutti,
incolonnati in direzione di Amalfi.
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Quando ci saremo tutti (per favore, puntuali) ripercorreremo a salire il viadotto, per poi voltare a
sinistra al primo incrocio, e poi ancora a sinistra. In questo modo, imboccheremo via Benedetto
Croce, già SS 18, a salire in direzione di Vietri Sul Mare.
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Per chi dovesse arrivare dopo, per una qualsiasi ragione, è possibile – scendendo dall’autostrada –
svoltare a destra e poi immediatamente a sinistra, da via Alfonso Gatto a via Benedetto Croce.
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Imboccate via Benedetto Croce (ex SS 18), per salire in direzione di Vietri Sul Mare. La via prende
il nuovo nome di Via Roma (sempre ex SS18). In caso di necessità, c’è un benzinaio, salendo sulla
destra.

Tenete presente che tra Salerno ed Amalfi non risultano esserci distributori di
carburante, quindi occhio al serbatoio.
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Proseguite per via Roma per circa 300 metri, fino ad arrivare a questo incrocio. Svoltate a sinistra e
poi subito dopo a destra, per imboccare una breve discesa che costituisce l’inizio della vostra
passeggiata in Costiera.
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Alla fine della discesa, c’è uno STOP. Prendete non la prima, ma la seconda subito sulla destra, per
imboccare definitivamente la SS 163. Dal punto di raduno, avrete percorso circa 2,7 Km.
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A questo punto, non potete più sbagliare perché la strada è… una sola, e vi porterà direttamente ad
Amalfi, percorrendo circa 20 Km. Ci vorranno circa 45 minuti, non per la distanza, ma per la
tortuosità della statale. Non mancate di fermarvi ad ammirare il panorama. Attenzione alla strada,
perché è a doppio senso, molto stretta e tortuosa (in alcuni tratti, letteralmente strappata alla roccia),
e l’incrocio con qualche autobus può essere … delicato. Inoltre, c’è sempre qualcuno, in auto o in
moto, che, proveniente dalla direzione opposta, taglia le curve in maniera più disinvolta di quanto
sarebbe lecito attendersi.
Il parcheggio (pubblico coperto, a pagamento), si trova lungo la statale, sulla destra
immediatamente all’uscita della breve e caratteristica galleria in mattoni che separa Atrani da
Amalfi. A proposito di Atrani, è uno dei rari casi in cui, anziché “attraversare” un paese, lo si
“scavalca” sopra un ponte. Sulla sinistra potrete vederne la spiaggia, sulla destra la caratteristica
piazzetta, già location di noti spot pubblicitari, e – purtroppo – pochi anni fa, di una catastrofica
alluvione.
Giunti al modernissimo parcheggio interrato e multipiano “Luna Rossa”, ritirate il gettone dalla
colonnina automatica all’ingresso. Parcheggiate l’auto secondo le indicazioni del personale, e
recatevi alla guardiola, chiedendo la “tariffa lunga sosta” (pagamento anticipato e non rimborsabile;
consente tuttavia di uscire e rientrare con la macchina durante il periodo). Uscite dal parcheggio
seguendo le indicazioni pedonali, che vi faranno percorrere un’ampia galleria con uscita alla piazza
del Municipio. Qui troverete il personale dell’albergo, che si occuperà dei bagagli.
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Dalla piazza, svoltate a sinistra ed uscite su Corso delle Repubbliche Marinare, che percorrerete
verso destra, per circa duecento metri, fino all’ampia Piazza Flavio Gioia. Sulla destra troverete un
imponente arco. Attraversatelo, e sbucherete in Piazza Duomo, innanzi alla maestosa scalinata della
cattedrale intitolato al Patrono S. Andrea. Proseguite lungo via Lorenzo d’Amalfi ed imboccate, a
circa duecento metri dalla piazza, la “Salita dei Curiali”, il secondo vicolo sulla destra, seguendo le
indicazioni per l’Hotel “Antico Convitto”. In alternativa, dalla piazza del Municipio, imboccate
avanti a voi, sulla destra del Comune, il Largo della Zecca e, sulla sinistra, vicolo S. Andrea, un
camminamento strettissimo ed a tratti coperto, molto caratteristico, che sbuca immediatamente sulla
Piazza Duomo, alla sinistra della scalinata del Duomo stesso. Usciti nella piazza, svoltate a destra
lungo la via principale, ed imboccate il secondo vicolo sulla destra, a circa duecento metri,
seguendo le indicazioni per l’Hotel Antico Convitto.
L’albergo è al civico 4, terzo piano, con ascensore, di un grande edificio antico e caratteristico,
appena ristrutturato, costruito in maniera da essere tutt’uno con la montagna retrostante, quasi
avvolgendola.
La cena sarà servita presso il “Ristorante Maccus”, in convenzione con l’albergo. Per raggiungere il
locale, uscire dalla Salita dei Curiali, svoltare a destra e proseguire per circa cento metri fino a
raggiungere Largo S. Maria Maggiore.
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Da Amalfi a Ravello.
Per andare da Amalfi a Ravello, circa 6,5 Km., all’uscita dal parcheggio svoltate a sinistra e
prendete la SS163 in direzione di Salerno.

Dopo circa 1,3 Km, svoltate a sinistra per imboccare la SS 373/Via Castiglione. Proseguite fino a
Ravello.
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La strada, in alcuni punti, è stretta e con svariati tornanti.
A questo tornante, proseguite in salita, evitando di imboccare, sulla
sinistra, la strada per Scala.

Arrivati in cima, imboccate la galleria sulla sinistra.

All’uscita, svoltate a destra per imboccare via G. Boccaccio.
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In fondo alla via troverete il Ristorante “Garden”, dove pranzeremo, davanti al quale ci sarà uno
spazio riservato a noi, nel quale parcheggiare le auto.

Sulla destra, c’è un tunnel da percorrere a piedi, all’uscita del quale troverete Villa Rufolo, il
Duomo di Ravello e percorrendo a piedi le strette viuzze, Villa Cimbrone.
Rientro
Per il rientro, ripercorrere al contrario lo stesso percorso dell’andata. Per chi è diretto a Napoli Città,
imboccare la A3 Salerno - Pompei – Napoli in direzione Napoli, all’ingresso di Vietri Sul Mare.
Per tutte le altre direzioni, superate Vietri e tornate indietro verso Salerno. All’incrocio con Via
Alfonso Gatto, svoltate a destra e poi immediatamente a sinistra, per salire in direzione delle
autostrade, lungo la stessa via percorsa all’andata. Allo svincolo con la A3, imboccatela in direzione
Reggio Calabria. Chi è diretto a nord, imbocchi lo svincolo per Avellino / Caserta / Roma. Chi è
diretto verso il porto di Salerno, per l’imbarco con la Sicilia, deve tornare al piazzale ove ci
eravamo radunati, e quindi – all’incrocio con la via Alfonso Gatto – svoltare due volte a destra e
scendere lungo il viadotto.
Lungo la strada, al ritorno, magari fermandosi un po’ di più…
Vietri Sul Mare è celeberrima per le ceramiche artistiche, che è possibile acquistare in moltissimi
negozi. Un giro a piedi per il centro storico di Vietri richiede non più di mezz’ora, sempre che non
vogliate addentrarvi nelle caratteristiche viuzze. Con l’auto potete scendere alla Marina di Vietri, la
spiaggia dei Vietresi, con una bella passeggiata e molti locali pubblici. Fatevi indicare anche come
raggiungere, sempre con l’auto il belvedere da dove ammirare “I due fratelli”, due caratteristici
scogli che ricordano i Faraglioni di Capri.
Seguendo la Statale, avrete attraversato Atrani, Minori, Maiori, Erchie (brevissima deviazione) e
Cetara. La visita è caldamente consigliata, anche perché sono centri tanto caratteristici quanto di
modeste dimensioni, e dunque – per un giro sommario – non rubano molto tempo. Anche il paesino
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di Raito (deviazione di pochi chilometri, dubito prima di Vietri) merita una visita, per avere la
sensazione di camminare dentro il presepe. Nei paesi, si consiglia di parcheggiare l’auto e muoversi
a piedi. Infine, un giro per il centro di Salerno andrebbe fatto, per visitare il Duomo, la caratteristica
Via Mercanti, il Corso Vittorio Emanuele e, fuori porta, l’antico Castello di Arechi.

Numeri, indirizzi e. Mail e collegamenti internet utili
Info ed assistenza generale:
Giuseppe 347/7697884 – Tel. e fax 089/721848 - segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it
Hotel “L’Antico Convitto” (3 stelle)
Via Salita dei Curiali n.4
84011 Amalfi (SA) - tel. +39 089 871849 fax 089.94.93.11.59
http://www.lanticoconvitto.com/
info@lanticoconvitto.com
Albergo Ristorante “Garden”
Via Boccaccio, 4
84010 RAVELLO (SA) - tel: +39 089 857226 fax: +39 089 858110
skype: gardenravello
e-mail: info@gardenravello.com
http://www.gardenravello.com
Ristorante “Maccus”
Largo S.Maria Maggiore, 1-3
84011 Amalfi (SA) | tel. 089 8736385
http://www.maccusamalfi.it/
Parcheggio “Luna Rossa”
http://www.amalfimobilita.com

Soccorso stradale:
- Salerno Motors di Pecoraro Matteo - 338/3484766 – 089/757981
- ACI: 116
Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
Sede Centrale - Via Velia, 15 - 84125 Salerno
telefono 089 230 411 fax 089 251 844
http://www.turismoinsalerno.it/
http://www.eptsalerno.it/
segreteria@eptsalerno.it
Comune di Ravello
http://www.comune.ravello.sa.it/
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Comune di Amalfi
http://www.comune.amalfi.sa.it/
http://www.amalfitouristoffice.it/
Assistenza medica
Presidio Ospedaliero - Guardia Medica
Castiglione di Ravello - tel. 118
Guardia Medica
Via Casamare - Amalfi tel. 089 871449
Farmacia del Cervo
Via L. d'Amalfi – Amalfi - tel. 089 871045
Farmacia degli Arsenali
Piazza dei Dogi – Amalfi - tel. 089 871063
Informazioni metereologiche:
http://www.campaniameteo.it
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