
3° FAZERSUD Campania Felix - 23/25 Aprile 2010

Ue'... bimbi sperduti... organizzatevi perchè da venerdì 23 a domenica 25 Aprile, sulle strade
della costiera amalfitana e tra le montagne dell'Irpinia, si terrà il 3° FazerSud.
Abbiamo cercato un pensiero breve per descrivere con una sintesi efficace il senso di quello
che sarà il nostro FazerSud.
Un breve aforisma, insomma, e c'è scappato: "Per tutti... ma non per molti"
Tutti, perchè ogni motociclista dovrebbe prima o poi percorrere le strade della costiera
amalfitana. Tutti perchè ognuno dovrebbe godere dei panorami strabilianti che queste strade
offrono.
Non molti però, perchè solo una parte del popolo dei fazeristi potrà godere di spettacoli come
questo

  

  

dondolando su di una strada rubata alla roccia, affacciata su di una costa tra le più belle al
mondo.

E siamo sicuri che sarà dolcissimo farsi cullare da quella giusta andatura che, nel tiepido clima
di Aprile, vi lascerà stampato in volto il più meridionale dei sorrisi; si perchè - non ve lo
dimenticate - “nui simm' do sudd”.

E adesso bando ai francesismi e veniamo al pratico...
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Venerdì

Ore 16 - 20: Accoglienza presso il Grand'Hotel Salerno
Ore 20,30: Cena presso il ristorante dell'albergo
Ore 22,00: Serata libera in giro per la città

Sabato

PERCORSO

Ore 9,00: Partenza per il motogiro in Costiera Amalfitana
Ore 11,30: Sosta con aperitivo su belvedere
Ore 13,30: Sosta per spuntino "esclusivo"
Ore 16,00: Pausa caffè
Ore 18,00: rientro in albergo
Ore 20,30: Cena presso il ristorante dell'albergo
Ore 22,30: Tutti alla movida in giro per il centro storico

Domenica

PERCORSO

MENU' PRANZO

Ore 10,00: Partenza per il motogiro in alta Irpinia
Ore 13,00: Pranzo presso il ristorante "Il Fauno" sul Lago Laceno
Ore 16,00: Saluti e baci e al prossimo Fazersud

  

  
  

GRAND'HOTEL SALERNO
http://www.grandhotelsalerno.it/
Lungomare Tafuri 1 - Salerno

I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE A
NOTTE E SONO COMPRENSIVI DI:
-PRIMA COLAZIONE
-CENA
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http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=it&amp;msa=0&amp;doflg=ptk&amp;msid=106957675653123325924.00047f60d52ed6c9b4f04&amp;ll=40.658243,14.554138&amp;spn=0.327642,0.614548&amp;z=11
http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Salerno,+Campania&amp;msa=0&amp;msid=106957675653123325924.000480e480233161a0499&amp;ll=40.779502,14.948959&amp;spn=0.218378,0.438766&amp;z=11
images/stories/sezione/raduni_2010/fazersud/menu_ilfauno.gif
http://www.grandhotelsalerno.it/
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-TASSE
-WIRELESS GRATUITO NELL’INTERA STRUTTURA
-PISCINA E PALESTRA

Il parcheggio non è compreso, ma stiamo valutando il sistema migliore e più economico per
custodire le moto. Di sicuro non rimarranno incustodite.

Sistemazione in camera doppia € 55,00
Supplemento camera singola € 15,00

Per chi non pernotta in albergo il costo della cena è di € 30.

Aperitivo e sosta snack del sabato max 15€

Pranzo della domenica € 28,00

Iscrizione all'evento € 10,00 per i soci e € 15,00 per i non soci.

  

  

Termine iscrizioni: 30 marzo

Per l’iscrizione bisogna versare una caparra di € 70,00 per ogni partecipante mediante
bonifico sul c/c intestato a Martino Emilio IBAN IT56 A030 0232 974023266947589
specificando nella causale “3°Fazersud” e compilare il modulo in tutte le sue parti
inviandolo all’indirizzo fazercampania@fazeritalia.it

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Nickname:
Telefono:
Taglia maglia:
In quanti siete:
Cena venerdi SI/NO:
Pernottamento venerdi SI/NO:
Tour sabato SI/NO:
Aperitivo & snack: SI/NO
Cena sabato SI/NO:
Pernottamento sabato SI/NO:
Tour domenica SI/NO:
Pranzo domenica SI/NO:
Sistemazione in camera:
Compagni di stanza:
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E-mail di conferma (se diversa):

La prenotazione posti all'albergo è affidata a noi e quindi siete esonerati dalle
prenotazioni per le camere.

IL PAGAMENTO DEL SALDO ESCLUSIVAMENTE PER CONTANTI E' DA VERSARE
PRESSO IL PUNTO FAZERITALIA PRESENTE IN ALBERGO E PRIMA DEL CHECK IN.
PER OVVI MOTIVI GESTIONALI NON POSSONO ESSERE ACCETTATI ALTRI SISTEMI DI
PAGAMENTO
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