
Costa del Cilento
Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta



ORE 15:30 RIENTRO IN PORTO

ORE 9,00 PARTENZA PER VISITA SAN SEVERINO DI CENTOLA 

ORE 21,00 FESTA IN SPIAGGIA E BUFFET SALUTO AI PARTECIPANTI�
 CON RELATIVA PREMIAZIONE  

PAESE ABBANDONATO CON VISITA GUIDATA  

ORE 19,00 CENA  HAPPY VILLAGE 

DOMENICA 4 GIUGNO 2023 

ARRIVO PARTECIPANTI ACCOGLIENZA  HAPPY VILLAGE

DALLE 15.30 ALLE 19.00 ISCRIZIONI 

GIOVEDI GIUGNO 2023

VENERDI  2 GIUGNO

DALLE  8.30 ALLE 14,00 ISCRIZIONI 

ORE 15,00 GIRO TURISTICO  CAMEROTA - LENTISCOSA - LICUSATI

VISITA GROTTA A MARINA DI CAMEROTA 

ORE 15,00 PARTENZA PER GIRO TURISTICO  PISCIOTTA PALINURO-  PISCIOTTA RINFRESCO 

ORE 9,00 PARTENZA PER PORTO DI PALINURO 

ORE 19,00 APERICENA ALLA FESTA DEL PESCE MARINA DI PISCIOTTA 

RIENTRO HAPPY VILLAGE

GITA IN BARCA ( GRADITO ABBIGLIAMENTO ASCIUGAMANO E COSTUME) 
CON VISITA GUIDATA
GROTTE AZZURRA -CALA DEL BUON DORMIRE  CON SOSTA ORE 10:00 

ORE 20:30 FESTA ALL'APERTO SULLA LUNGOMARE DI PISCIOTTA

SABATO 3 GIUGNO 2023 

ORE 13:00 PRANZO IN BARCA CON CARTOCCIO FRITTO

N.B. per la partecipazione al raduno è obbligatorio  la prenotazione al happy village 
(in caso contrario non sarà possibile partecipare all’evento).



Luogo di nascita………………….. Data di nascita………………….Cittadinanza …………………

Accompagnatore

Tel:…………………………………………… e-mail: ……………………………………………….....

Residente in…………………………………………………………...………………………………....

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

Conducente:

Luogo di nascita………………….. Data di nascita………………….Cittadinanza …………………

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

Residente in…………………………………………………………...………………………………....

sarà lo stesso Club Regionale che invierà i moduli alla mail del Lambretta club d’Italia eventilambretta@libero.it, sede 
legale via Fielette Procuzzi , 84040 Capaccio Scalo - Fax 08281993537,con  copia del bonifico .

Club di appartenenza:................................................................................................................... 

data:............................                                                                                      firma

Lambretta Club:……………………………………………………………………………………….....

Le adesioni e le prenotazioni  devono pervenire entro e non oltre il 30 Marzo 2023.

Taglia conducente:     S    M    L    XL    XXL     Taglia accompagnatore:     S    M    L    XL    XXL         

Anno di immatricolazione:……………………………………………………………..........................

1 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

o Quota A: (euro 120,00) ( Venerdì, Sabato e Domenica )

Modello Lambretta :……………………………………………………………………........................

Tipo di iscrizione:

o Quota B: (euro 90,00) (riservata ai giovani dai 16 ai 26 anni)

IBAN: IT70Y08431760000000419228

La scheda di adesione, e i versamenti devono essere inviate obbligatoriamente al Club Regionale di appartenenza:

........................................................
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Nominativo…………....................................Firma del tesserato…………….......……………………

minore__________________________________,

I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare 
riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La invitiamo altresì a prendere visione dell'informativa ai sensi 
dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679.

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su partecipante minore di anni 18:

Da sottoporre al partecipante qualora sia maggiore di anni 18:

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul 

Letta l'informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - 
(General Data ProtectionRegulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore per le finalità 
connesse all'evento:

Letta l'informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - 
(General Data ProtectionRegulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse all'evento:

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016

Data: ____/_____/________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Io sottoscritto ________________________________________,

Data: ____/_____/______       

Nominativo…………....................................Firma …………….......……………………

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla 
manifestazione o da quelli causati a terzi, prima durante e dopo la manifestazione, quindi in tal senso, sottoscrivendo la 
domanda d’iscrizione i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta o indiretta l’ente organizzatore, gli organizzatori ed i 
loro collaboratori. Sottoscrivendo il seguente modulo di adesione, Conducente ed Accompagnatore dichiarano di essere a 
conoscenza ed accetare il regolamento del XXVII RADUNO NAZIONALE DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA.I dati acquisiti 
verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di 
riservatezza e sicurezza. La invitiamo altresì a prendere visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 
2016/679.

FIRMA  CONDUCENTE FIRMA  ACCOMPAGNATOREDATA



SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

Periodo soggiorno 
 

  01/6 – 04/6 
Trattamento di mezza 
pensione 

Villino Mono  
 
……………………….  

Villino Bilo  
 
……………………….  

 Note 
 
……………………… 

Numero Persone 
 
……………………….  

Adulti 
 
……………………….  
 

Ch 3/12 
 
……………………….  

Ch 0/3 
 
……………………….  

 
QUOTE SOGGIORNO:  

Check-in: 
Arrivo in villaggio non prima delle ore 15:00 ed inizio con cena.  
La camera sarà disponib ile: pronta entro le ore 18:30. 
Check-out 
Il soggiorno termina con la prima colazione  
La camera deve essere liberata entro le ore 11:00 con uscita dal villaggio entro  
le ore 14:00.  
 
I pasti non fruiti non sono rimborsabili né recuperabili  
 

Modalità di pagamento  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prenotazione dal 1 novembre al 30 marzo 2023.

si prega di compilare il modulo e inviarlo alla mail   allegando copia del bonifico eventilambretta@libero.it
con specifica nella casuale nominativo e numero persone pernottamento

CONTO CORRENTE : Lambretta Club Campania, Banca di Credito Coperativo di Aquara filiale Capaccio Paestum
IBAN: IT 35X0834276140004010040873

NOME E COGNOME:......................................... NOME E COGNOME:.........................................

NOME E COGNOME:......................................... NOME E COGNOME:.........................................

CLUB DI APPARTENENZA:

RECAPITO TELEFONICO:

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
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- Adulti € 129,00 

PACCHETTO 3 NOTTI

 (supplemento doppia uso singola 50%)

 : € 217,00  PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

- Pasti extra per persona (pranzo) : € 30,00 
-                 0-2 anni gratuiti (culla e pasti inclusi)

- Bambini 3-11 anni € 134,00 

€ 180,00  PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

(3 notti - Giovedì –Domenica inizio servizio cena/termine prima colazione

- Bevande e bibite incluse durante i pasti: acqua in bottiglia, vino in caraffa e bibite varie 
(coca-cola, aranciata, birra etc), per la Cena di Gala vino in bottiglia

PACCHETTO 2 NOTTI

- Bevande e bibite incluse durante i pasti: acqua in bottiglia, vino in caraffa e bibite varie 
(coca-cola, aranciata, birra etc), per la Cena di Gala vino in bottiglia

- Trattamento mezza pensione -Pernotto + prima colazione + cena 

- dal 3°/4° posto letto :

- Infant 0-2 anni gratuiti (culla e pasti inclusi)

- dal 3°/4° posto letto :

- Bambini 3-11 anni € 112,00 

QUOTE PER PERSONE AGGIUNTE

PERIODO 01/6 – 04 /6 

(supplemento doppia uso singola 50%)

QUOTE PER PERSONE AGGIUNTE

- Adulti € 155,00 

- Trattamento mezza pensione - Pernotto + prima colazione + cena : 

Penalità in caso di cancellazione dell’evento:
- 60% dell’importo complessivo del soggiorno da 30 a 15 gg. prima dell’ arrivo;
- 80% dell’importo complessivo del soggiorno da 14 a 08 gg. prima dell’ arrivo;
- 100% dell’importo complessivo del soggiorno da 07  gg. prima dell’ arrivo;



 IL VILLAGGIO

E’ immerso in un parco botanico, tra scultorei 
olivi secolari, macchia mediterranea e 
innumerevoli specie di piante e fiori con anche 
piante insolite e rare: tutto ciò favorisce il 
benessere psicofisico di chi vuole godersi una 
vacanza fino in fondo. Il verde, infatti, non è solo 
un piacere per gli occhi, ma diventa un prezioso 
alleato per le cure del corpo e il raggiungimento 
del relax.

Nel giardino dell ’Happy Vil lage inoltre 
ammirerete le sculture mobili dell’artista 
giapponese Susumu Shingu, collaboratore 
dell’architetto Renzo Piano, che trovano la loro 
naturale collocazione sottolineando ancora di 
più la perfetta sintonia con la natura.

Il Villaggio Happy Village è situato nel Parco 
Nazionale del Cilento, sul litorale tra Palinuro e 
Marina di Camerota, in località Arconte e dista 
circa 2 km dal centro abitato e poche centinaia 
di metri dal mare.

Il complesso dell’Happy Village è composto da 
260 villini in stile mediterraneo, che distano da 
200 a 600 metri dal mare, e prenotabili con 
trattamento di pensione completa o mezza 
pensione. Dalle sistemazioni avrete accesso 
diretto alla spiaggia di sabbia e ghiaia, 
at t rezzata con ombrel loni  e let t in i ,  e 
raggiungibile comodamente a piedi o mediante 
la navetta interna al Villaggio che collega 
ininterrottamente ad orari prestabiliti.

All’interno del Villaggio troverete il ristorante, 
composto da quattro sale denominate nel loro 
complesso “Nave”. Dall’interno del ristorante 
godrete di una splendida vista sul mare. La 
prima colazione viene servita a buffet nelle due 
te r razze  de l l ’ an t i ca  v i l l a  padrona le , 
completamente immerse nel verde.

A ridosso del ristorante, si trova la piscina con 
annesse vasca idromassaggio e vasca per 
bambini, solarium posto in un ampio prato 
calpestabile ed il bar.







COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO


