
                        SPECIAL RIDE                                  "LE DIVINE COSTIERE"

 4° Edizione dal 10 al 13 settembre 2020

PROGRAMMA

Giovedi 10 Settembre 2020

Cocktail di benvenuto dalle 15,30 presso la ns sede Honda Magazine Salerno via Parmenide 

Sistemazione negli  Hotel e cena libera 

Venerdì 11 Settembre 2020

ore 9,00 Partenza per la Costiera Cilentana fino al Comune di Pollica - Km 90   Tempo 2 ore

ore 11,30 Visita guidata al Museo del Mare e della Dieta Mediterranea - Palazzo Vinciprova di Pollica

ore 14,00 Pranzo presso ristorante Myosotosis - esclusivamente basato sulla Dieta Mediterranea

ore 16,00 Rientro sempre percorrendo la Costiera Cilentana verso Salerno

 ore 20,00 Partenza dal Novotel per il ristorante Pummarola Ncoppa-Capezzano, via De Vita 5

Sabato 12 Settembre 2020

ore 9,00  Partenza direzione Benevento utilizzando il raccordo Salerno - Avellino km 40 

 Percorreremo  un tratto in A16  da Avellino Est a Benevento tangenziale e su quest'ultima …

Proseguiremo fino all'uscita di Benevento Est   km 42 

ore 10,30  Arrivo in Città e parcheggio moto in Piazza Castello loc. Rocca dei Rettori 

     Dopo un ottimo caffè sul corso….

Inizio tour guidato per visitare bellezze storiche  di Benevento

ore 14,00 Pranzo all' Antica Trattoria TRAIANO, con cucina tipica della tradizione 

beneventana e vista del meraviglioso Arco di Traiano.

ore 16,30 Ripresa del Tour con la visita dell'Anfiteatro Romano

ore 17,30 Sosta allo Strega Store di piazza Roma 31 con degustazione di cioccolate e liquore Strega

ore 18,00 Rientro, stessa via, in Novotel Salerno

ore 21,00 Serata di Gala e Music Live!

Domenica 13 Settembre 2020

ore 9,00 Raduno presso Novotel Salerno

ore 9,30 Partenza alla volta di Vietri Sul Mare 

Visita alla Ditta Solimene, rinomata fabbrica di ceramiche artistiche vietresi!

Seguirà pranzo libero ed il consueto arrivederci al prossimo anno!

Si potrà vedere gli artisti all'opera e volendo anche acquistare in loco delle vere creazioni artigianali!

ore 8,30  Appuntamento in sede per raggruppamento e colazione offerta da Honda Magazine Salerno

ore 8,30  Appuntamento in sede per raggruppamento e colazione offerta da Honda Magazine Salerno

 Durante la serata sarà sorteggiato un treno di gomme quindi: buona fortuna a tutti!

In Viaggio dai luoghi della Dieta Mediterranea alla Storia e le Bellezze della magnifica Benevento                                                                                                                                            

"La Regina del Sannio"



 

  
Da:  LUANA MARIA D’ACUNZO  

              Tel:   089.99.57.111 -  e-mail:  H6351-CG@accor.com  

 

  
OGG:   CENA RADUNO GOLDWING – 12 settembre 2020 

 
Gentilissimi,  
 in seguito agli accordi intercorsi ,  confermiamo con piacere :  
 

- Servizio di cena  servita a tavola in sala a voi riservata, in esclus iva, prevista 
per il 12 settembre 2020 , ad  € 36 p.p. con il seg uente menù:  

  
• Tris di latticini campani Dop (treccina, bocconcino affumicato e ricottina di bufala), con 

piccola parmigiana di melanzane al basilico. 
• Mezzi paccheri al ragù genovese napoletano  
• Lonza di maialino al croccante di nocciola Giffonese, crema di latte e patate novelle 
• Torta pastiera napoletana  

 
Incluse: 
-  le bevande della casa, acqua e caffè  ; 
- Stampa dei menù con logo Godwing 2020; 
- Servizio e iva 10%  

 
Politiche di cancellazione ristorazione: 
Da 30 a 15 gg. Prima dell’arrivo del gruppo: addebito del 50% dell’importo cancellato. 
DA 10- 5 gg. Prima dell’arrivo del gruppo: addebito del 90% dell’importo cancellato.         
In caso di mancata comunicazione del numero minimo di persone entro i termini sopra 
indicati verrà addebitato il numero di persone comu nicate all'atto della prenotazione con una 
tolleranza del 5 %.  
 
Modalità di pagamento tramite bonifico bancario: 
 

- Acconto del 20% del totale preventivato sulla base del numero minimo garantito  
comunicato al 03/07/2020 .   
 

- Entro il giorno 02/09/2020 II° acconto del 40% dell’ importo preventivato. 
 

-  Il saldo sarà da effettuare entro il 14/09/2020 
 
Dati per la fatturazione : attesa indicazioni  
 
A disposizione per ogni eventuale informazione, resto in attesa di ricevere copia dello 
stesso controfirmata per accettazione. 
 
                                                                 DATA/TIMBRO /FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
                                                                                        ________________________ 



 

Carta di Credito a garanzia dei tempi di pagamento  

Io sottoscritto____________, titolare della carta di credito sotto indicata, autorizzo 

l’hotel___________ ad avere la suddetta carta a garanzia dei tempi di pagamento, stabiliti nel 

contratto sottoscritto per l’evento in oggetto. 

 

Dettaglio Cliente: 

Nome del cliente:  

Data dell’evento:        Numero Giorni:  

Importo totale: 

Per favore indicare i servizi richiesti, da addebitare in fattura, per i quali è richiesta garanzia del pagamento: 

Sala Congressi      Camere : Bed & Breakfast                   Tassa di soggiorno  

Servizi ristorativi       Full Credit 

 

 

Dettaglio Carta di pagamento: 

Nome del titolare della carta: 

Indirizzo del titolare della carta:  

 

Numero di telefono:  

Indirizzo di fatturazione  

se differente:  

 

Tipo e Numero carta di credito:  

Scadenza: 

  

Firma 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Periodo di Validità: dal 10 AL 13 SETTEMBRE 2020
 

Tipo di camera Meal Plan Week Period Price

1 King bed   BB/Café incl. Settimana e fine set    €   89.00
1 King bed + Sofa bed BB/Café incl. Settimana e fine set €  129.00

 
Tale offerta   è riservata agli ospiti del Raduno Goldwing 2020  e prenotabile solo tramite hotel entro il 
03/07/2020, dopo tale data bisogna verificare la disponibilità dell’hotel
 
Nell’offerta e nelle tariffe sopra indicate non è inclusa € 3 ( tre ) al giorno per persona      a notte  ; l'imposta è
applicata fino ad un massimo di 7 ( sette ) pernottamenti consecutivi.
 
Per effettuare eventuali prenotazioni, si  può scrivere all’indirizzo email h6351-re@accor.com che ci legge in 
copia o telefonando al numero      089/995711.  
 
Modalità di pagamento: saldo diretto in hotel da ogni singolo cliente .
 
La prenotazione deve essere garantita con una carta di credito.  In caso di cancellazioni , di seguito le penali
applicate: 

         Da 30 a 15 gg. nessuna penale.
         Da 14 a 8 gg. prima dell’arrivo verrà applicata la penale pari al 50% dell’importo della prima notte 

cancellata
         Meno di 7 gg. dall’arrivo verrà  addebitato  il 100% dell’importo cancellato

 
 
In attesa di gentile conferma entro il 03/07/20 con la caparra da versare per la cena sopra indicata
 
 

 
 

 Luana Maria D’Acunzo
      

 
 Meeting & Events Dept.- Professional groups reservation

 NOVOTEL SALERNO EST ARECHI

 Via Generale Clark, 49 – 84131 SALERNO – Italy

 Ph : +39 089 99 57 111  -Fax : +39 089 99 57999

 H6351-CG  @accor.com     novotel.com   

all.accor  .  com  

mailto:prenom.nom@accor.com


 

 

LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE : 

 

Ragione sociale : ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL  

Albergo : NOVOTEL SALERNO EST ARECHI 

Indirizzo : Via G. Clark,49 – 84131 Salerno 

Tel : +39 089 99 57 111  

Fax : +39 089 99 57 999  

 

Sede Legale : Via Gustavo Fara, 26 – 20124 Milano  

P.Iva 09421280158 

 

I nostri estremi bancari:  

Intesa Sanpaolo SpA – Via Trento 141/B Salerno  

C/C IT60 M030 6915 2251 0000 0000 766 

 



Albergo del Centro Storico
Via Roma 202
089/231417
Salerno

 PREVENTIVO 4 RADUNO DELLE DIVINE COSTIERE 

  Date  del 10- 11 -12 SETTEMBRE  2020   con partenza 13/09/2020 
possiamo confermare :
  Camere Divise su 2 ingressi separati 14 camere senza ascensore suddivise 
su tre piani      e 5 lato con ascensore:  
 

Camera matrimoniale Tariffa giornaliera con colazione  inclusa €60,00 
Camera matrimoniale ad uso singola con colazione inclusa € 45,00
Possibilità di camere multiple triple e quadruple € 25,00 a persona 
sempre con colazione inclusa.
 
 
La colazione verrà servita al bar della struttura in cui troverà la 
reception,  con Colazione a Buffet
Comprensiva di cornetti, frutta fresca, yogurt, succhi di frutta, cereali, 
uova sode, prosciutto cotto e formaggio, pane.
Fette biscottate, Nutella e marmellate. 
Bibita calda da chiedere al momento.

 
 
 L’ “Albergo Del Centro Storico” è il fulcro del Complesso Turistico del 
Centro Storico, che si estende per Via  Roma e comprende 
 un pub irlandese “King’s Cross Irish Pub” e una pizzeria tipica “Salerno 
Centro Gourmet”. 
Per chi preferisce una cena più impegnativa a base di Pesce disponiamo del 
“Ristorante del Centro Storico”, mentre per chi è affascinato dai sapori 
della cucina messicana proponiamo “El Salvador”.
Nell nostro Bar Santa Lucia aperto h24, che  è sito in via Roma 202, troverai 
la nostra Reception.
 
Le camere sono dotate di confort
quali: connessione Wi-Fi gratuita , bagno in camera, phon, climatizzatore, 
frigo e TV led.



Per confermare la prenotazione occorre inviare un numero di carta di credito 
valido tramite mail a garanzia dell’arrivo (l’hotel accetta American Express 
Visa e Mastercard ) non verrà prelevato nessun importo. 
Nome e Cognome:
Tipo di Carta:
Numero Carta:
Data di Scadenza:
 
 
In alternativa può scegliere di inviare un bonifico di acconto Se interessati 
Invieremo iban.
Le chiediamo gentilmente di inviarci un numero di telefono dove 
poterLa contattare in caso di bisogno.
 
 
 
Non disponiamo  di un parcheggio privato, ma abbiamo una convenzione con
garage poco distante.  



                        SPECIAL RIDE                                  "LE DIVINE COSTIERE"

 4° edizione dal 10 al 13 settembre 2020

In viaggio dai luoghi della Dieta Mediterranea alla storia e le bellezze di Benevento:                       

La Regina del Sannio

MODULO DI ISCRIZIONE

da inoltrare via fax al n. 089/332725 Honda Magazine Salerno oppure via mail ai seguenti indirizzi

 Mariano Russo (rdsnasa@gwci.org)  -  Honda Magazine (commerciale@hondamagazinesalerno.it) 

 Mariano Russo 335/5857785 - Nicola Del Gaudio 333/577977 -  Francesca Ventre 339/1390910

PILOTA:               

Nome

Cognome

Tessera GWCI1982 n°

Provenienza

Targa

Cellulare

PASSEGGERO:

Nome

Cognome

Cellulare

Quota Iscrizione Doppia  (per partecipante)                                                                                                                       15,00    

Quota Iscrizione Singola                                                                                                                        10,00    

VENERDI' 11/09/2020  -  Programma della giornata

               Museo Del Mare e della Dieta Mediterranea - loc. PIOPPI

Visita guidata al Museo                                                                            PILOTA                             5,00      

Visita guidata al Museo                                                                            PASSEGGERO                  5,00      

Pranzo ristorante                                                                                      PILOTA                          15,00    

Pranzo ristorante                                                                                      PASSEGGERO                15,00    

Serata Pizza -  Ristorante Pummarola Ncoppa - Salerno

Pizza                                                                                                            PILOTA                           16,00    

Pizza                                                                                                            PASSEGGERO               16,00    

SABATO  12/09/2020  -  Programma della giornata

                                              Città di Benevento 

Visita guidata ai Musei                                                                              PILOTA                         12,00    

Visita guidata ai Musei                                                                              PASSEGGERO               12,00    

Pranzo                                                                                                         PILOTA                         20,00    

Pranzo                                                                                                         PASSEGGERO             20,00    

Serata di Gala presso Novotel Salerno

Cena                                                                                                             PILOTA                       36,00    

Cena                                                                                                             PASSEGGERO           36,00    

DOMENICA 13/09/2020 visita alla rinomata fabbrica Solimene - ceramiche artistiche  

Pranzo libero ed un cordiale arrivederci alla prossima edizione!

                   Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 Luglio 2020 a mezzo bonifico bancario su

             Postepay Evolution  intestata a Mariano Russo codice IBAN IT76F3608105138258386158387 

  Location per i partecipanti

 Novotel - Salerno Est Arechi - via Gen. Clack, 49 Salerno

Albergo del Centro Storico - via Roma, 2020 Salerno

Totale Bonifico 

€

leggi allegato

leggi allegato

mailto:rdsnasa@gwci.org

