
                                                                                                  

 
  

PUBLICA LEMON 
Amalfi e la Costiera Amalfitana 

 
La terza uscita della stagione 2018 ci porta in direzione sud, conducendo noi, eredi della Repubblica 
Serenissima, nella solare terra della repubblica marinara di Amalfi, nella sua costiera e tra i suoi limoni.  
 
- 28 aprile -  Partenza alle ore 07,30, con serbatoio benzina pieno e serbatoio naturale vuoto 
Come di consueto ritrovo a Marghera,  via Orsato, nel piazzale antistante il concessionario Honda Shock. 
ingresso in autostrada direzione Bologna, con ricongiunzione in ADS San Pelagio col gruppo del Veneto 
occidentale e prima sosta carburante al ADS Badia nella variante di valico. 
Seconda sosta, anche per il pranzo, ADS Fabro, con ricongiungimento coi soci che hanno optato per la 
partenza anticipata del venerdì e che hanno pernottato a Cortona. 
Dopo il pranzo a sacco nuovamente direzione sud e tappe rabbocco ADS La Macchia e ADS Torre Annunziata 
prima di uscire dall’autostrada e raggiungere la Costiera, le cui prime curve ci accompagneranno fino alla 
salita ad Agerola. 
Sistemazione in mezza pensione presso l’Agriturismo La Baita o in B/B all’hotel New Royal (in questo caso la 
cena sarà sempre all’Agriturismo che dista un centinaio di metri). 

- 29 aprile 
Dopo colazione scenderemo sulla Costiera e cominceremo la visita delle amene località della penisola 
sorrentina, dedicando ad ognuna il tempo necessario per qualche passeggiata, qualche foto, qualche 
acquisto. Tra le altre: Praiano, Positano, Sant’Agata, Sorrento, monte Faito, Gragnano, Corbara, Ravello, fino 
a rientrare in serata ad Agerola. 

- 30 aprile 
La mattinata di domenica, ci porterà a scoprire Amalfi, Minori e Maiori fino alla pausa pranzo che come per i 
giorni precedenti sarà al sacco. Nel primo pomeriggio trasferimento a Pompei per l’incontro con la guida per 
la visita degli scavi che tutto il mondo ci invidia. Nel tardo pomeriggio direzione nord fino alla sosta in quel di 
Cassino. Cena in pizzeria locale. 

- 01 maggio 
Dopo colazione scalata a Montecassino per la visita guidata dell’Abazia, del museo e anche della parte antica 
accessibile solo con guida. 
Ripartenza via A1 e sosta pranzo ADS Prenestina. Sosta tecnica per rifornimento ADS Montepilciano e 
successiva sosta al Cantagallo anche per i saluti, con rientro previsto a Marghera prima delle 20,00. 
Il costo della mezza pensione ad Agerola, dei biglietti ingresso e visita a Pompei e Montecassino, della camera 
B/B a Cassino è di euro 180,00 a persona, a cui va aggiunta la cena del 30/04 ed i pranzi al sacco. 
 
Facciamo presente che le percorrenze sono importanti e risulta quindi indispensabile il rispetto dei tempi 
stabiliti dagli organizzatori. Come sempre ricordiamo il rispetto del codice della strada, 

CENTOALLORA LA VELOCITA’ GIUSTA PER VEDERE IL MONDO! 

 ClubMoto 


